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Le aspirazioni all' autonomia individuale
di Moritz Föllmer

l. lntroduzione
Che tra il 1918 e il 1933 la società tedesca sia stata massicciamente
caratterizzata da aspirazioni all'autonomia individuale potrebbe non
risultare immediatamente chiaro. Dopotutto la Repubblica di
Weimar viene spesso considerata uri'epoca in cui l'«individuo»
sarebbe entrato profondamente in crisi mentre sarebbe aumentata
l'importanza delle idee collettivistiche di classe e società. Come
spiegare altrimenti la forza del movimento comunista e la
contemporanea, massiccia diffusione dello slogan «comunità di
popolo». Tuttavia, io sono dell'avviso che una accentuazione
unilaterale di «co11ettività» non renda giustizia all'importanza che il
concetto di «individualità» assunse tra la Prima guerra mondiale e
l' avvento del nazionalsocialismo. Per analizzare questa importanza
non bisogna includere solo le varianti liberali ma anche quelle di
destra e di sinistra. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che
I' aspirazione all'individualità poteva portare alla sua soddisfazione,
ma dare anche adito, e in misura non minore, a delusioni e
conseguenze indesiderate. Cosi intese, le aspirazioni all' autonomia
individua1e giocarono effettivamente un ruolo importante nella vita
sociale e politica della Repubblica di Weimar.
Come ha spiegato il sociologo Niklas Luhmann, cui si deve il
concetto di «aspirazione all'individualità», nell' epoca modern a le
persone si aspettano sempre piu di essere rispettate e trattate come
individui. Aspirazioni siffatte possono riguardare diversi ambiti della
società, e possono andare dalle relazioni amorose al sistema
formativo. Non di rado esse naufragano a causa di circostanze
avverse, della logica delle istituzioni o a causa di altre persone,
anch'esse impegnate a perseguire e soddisfare analoghe aspirazioni.
Per essere riconoscibile come «individuo», nei confronti del singolo
c'è, per converse, una aspettativa sociale, che puè essere vissuta
come una pressione (per esempio come pressione di tipo
competitivo). Non si tratta quindi di affermare che persone che
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reclamano individualità o devono soddisfare aspettative di natura
individuale sarebbero piu «individui» rispetto al passato. Allo stesso
modo occorre per quanto possibile evitare le generalizzazioni in
merito ad intere società che avrebbero subito un processo di
individualizzazione o sarebbero diventate sempre piu individualiste.
Ció che, seguendo Luhmary, puó essere oggetto di indagine è la
individualizzazione delle aspirazioni e gli effetti contraddittori che
spesso ne conseguono. Non tutto mira all'autonomia, dal momento
che, per esempio, ei si puó aspettare di essere asststrti

«individualmente» da istituzioni quali un ente di assistenza sociale,
un ospedale o una università e non che queste si disinteressino di
not. Ma non c'è dubbio che le aspirazioni all'autonomia
rappresentano una com pon en te significativa dell' aspirazione
all 'individualità.
Dove sta quindi il nesso con la Repubblica di Weimar? Aspirazioni
all'autonomia individuale erano emerse al pm tardi con
l'Illuminismo, e già nel corso del XIX secolo si erano diffuse oltre
una piccola elite liberale: ció che avvenne grazie alla progressiva
diffusione e influenza dei mezzi di comunicazione di massa e della
cultura del consumo, ma anche grazie al crescente rilievo assunto dal
movimento socialdemocratico, il quale sosteneva che anche i
lavoratori potevano essere degli individui autonomi se solo lo Stato
avesse creato i presupposti per renderlo possibile. L'aspettativa di
una crescente autonomia poté essere soddisfatta solo parzialmente
prima del 1914, e naturalmente non durante la Prima guerra
mondiale. A maggior ragione, quindi, essa riprese slancio dopo la
fine delle ostilità. In parte scioccati, in parte stimolati dalla
improvvisa fine dell'Impero i tedeschi si dedicarono intensamente
alla ricerca di un nuovo orientamento - per il singolo, per particolari
gruppi e per la società nel suo complesso. In questo contesto le
aspirazioni all' autonomia individuale ven nero manifestate con
maggior irruenza rispetto al passato, ma andarono anche
amaramente deluse piu di quanto era avvenuto negli anni precedenti
la Prima guerra mondiale. Negli anni Venti e nei primi anni Trenta
molte correnti politiche si videro costrette a reagire a questo trend o
cercarono di trarne vantaggio. Come cercherè di spiegare in seguito,
rientrano tra queste correnti anche movimenti asseritamente
collettivisti come il comunismo e il nazionalsocialismo.
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2. La dimensione sociale

La rivoluzione del 1918/1919 creó le condizioni per esprimere
liberamente alcune idee perché venne meno il regime disciplinare
degli anni di guerra e venne liberalizzata la legislazione censoria
vigente nell'Impero guglielmino. Le persone, anche le piu semplici,
potevano liberamente dire per strada o sul tram quello che
pensavano, o scrivere lettere alle istituzioni statali in cui esprimevano
la loro opinione in merito al futura della Germania. Anche le
autorità, il cui prestigio diminui drasticamente, venivano prese di
mira in diversi modi. Nonostante la guerra fosse ormai finita, i
contadini non volevano saperne di consegnare i loro prodotti agli
organi statali, mentre gli operai delle fabbriche giocavano a carte,
ballavano e non badavano alle macchine. Membri dei Consigli dei
lavoratori e dei soldati che si andavano costituendo in tutto il Paese
requisivano le auto e scorrazzavano allegramente per le strade. Spazi
di autoaffermazione si aprirono anche per le donne e gli
appartenenti alle minoranze sessuali.
Come si puó ben capire, la rottura rivoluzionaria fu una fase di
passaggio che ben presto si esauri, Sebbene ancora nel 1923 si
registrassero disordini e crisi, alla fine la situazione sociale si
stabilizzó. Ma la spinta rivoluzionaria verso la libera manifestazione
delle proprie opinioni, lo scontro con I' autorità e la ricerca
dell'autoaffermazione non solo non ebbe in alcun modo termine ma
al contrario continuo a caratterizzare tutta la stagione della
Repubblica di Weimar. Il che risulta particolarmente evidente negli
ambiti in cui si lottava per spostare in avanti i confini della morale.
Gli intellettuali di sinistra che facevano capo alla rivista
«Weltbühne» si adoperarono per ottenere la legalizzazione
dell'aborto richiamandosi al diritto della donna di decidere
autonomamente in merito al propria corpo. Numerose associazioni
con proprie pubblicazioni e migliaia di membri si battevano affinché
venisse riconosciuto agli omosessuali il diritto di scegliere
liberamente in tema di relazioni e comportamenti personali.
Campagne che naturalmente non garantivano alcun esito positivo ma
che in ogni caso andavano di pari passo con una tolleranza di fatto quanto meno a Berlino, dove la polizia si guardava dall'applicare le
norme vigenti contra i bar e i club notoriamente frequentati da
omosessuali e lesbiche. «I personally had and experienced a feeling
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of freedom», avrebbe ricordato in seguito una lesbica parlando del
periodo che aveva trascorso nella capitale tedesca negli anni Venti,
«the opinions and views of the parents were not valid anymore, at
least not for me» 1•

Negli anni Venti le aspirazioni all'autonomia individuale furono
articolate con maggior forza e decisione e non furono esclusivo
appannaggio degli intellettuali di sinistra e delle minoranze sessuali.
Inoltre, non riguardavano il solo ambito politico, ma avevano come
obiettivo un maggior radicamento del principio della libera scelta
individuale nella vita di tutti i giorni. Importante, al riguardo, si
riveló la diffusione della cultura del consumo nella misura in cui
consentiva di scegliere tra preferenze e beni diversi. Certo, a fronte
delle !imitate disponibilità finanziarie il principio della libera scelta
poteva tradursi in comportamenti concreti solo in minima parte. Ma
gli annunci pubblicitari diffondevano sogni e suscitavano speranze
nel futuro, ad esempio in un mondo in cui per gli uomini (e per non
poche donne) sarebbe stato normale possedere un'auto; a ció si
aggiunga che potevano adattare tale principio anche alle persone con
ridotte disponibilità finanziarie dal momenta che - questo
l' argomento usato - i prezzi unitari consentivano agli acquirenti di
acquistare, ad esempio, le scarpe di cui avevano veramente bisogno
invece di dover accontentarsi di quelle piu a buon mercato. Que! che
è certo è che tutto questo apri la strada a tendenze assolutamente
reali: si pensi all' aumento dei viaggi turistici a prezzi modici
all'interno della Germania a bordo di pullman (extraurbani) con
relativi pernottamenti in pensioni anch'esse a buon mercato.
L'idea del consumatore autonomo si diffuse anche in quegli
ambienti in cui meno ce lo si poteva aspettare. Il quotidiano
comunista «Rote Fahne», ad esempio, ospitava, accanto alla
«razione» quotidiana di ideologia, annunci pubblicitari per prodotti
del tabacco, grammofoni, motociclette e per i grandi magazzini
Karstadt. Nell'agosto del 1929 il giornale pubblicè la pubblicità di
una sigaretta corredata da una foto che mostrava uomini al lavoro
che contemporaneamente - cosi la didascalia - erano «anche maestri
di vita»2• Un altro esempio è la radio. Da un lato, durante la
Repubblica di Weimar i programmi radiofonici erano controllati
dallo Stato ed avevano contenuti pedagogici per cosi dire
«borghesi», in altre parole venivano mandati in onda soprattutto
concerti sinfonici e conferenze accademiche; dall' altro, peró, per lo
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meno durante la giornata non mancavano le alternative di
intrattenimento e piu in sintonia con la vita di tutti i giorni. La
pubblicità degli apparecchi radio sottolineava che gli ascoltatori
erano liberi di scegliere il programma che prediligevano ed

eventualmente anche di cambiarlo: «Se non ti va di sentir parlare di
economia, gira e as colt a gualcos' altro»3.
Al di là delle rivendicazioni rivoluzionarie e delle promesse
indirizzate ai consumatori, non bisogna dimenticare le piu vecchie
varianti dell'autonomia individuale ancora decisamente presenti
nella Germania degli anni Venti e dei primi anni Trenta. Tra gueste
rientrava l'idea di una aggressiva strategia bellica in cui le decisioni
dei singoli ufficiali rimanevano importanti anche nell' età degli
eserciti di massa e del crescente utilizzo di mezzi tecnologici: idea
sostenuta e perfino ulteriormente propagandata dalla Reichswehr,
che in applicazione del Trattato di Versailles ora non poteva
schierare piu di 100.000 militari di professione. Il generale Hans von
Seeckt, capo di sta to maggi ore dell' esercito, preferiva i brevi ordini
verbali alle lunghe istruzioni scritte. Per adattare il principio della
guerra di movimento alle esigenze di una moderna strategia bellica,
motivazione e iniziativa personali non erano, a suo parere, meno
necessarie delle unità corazzate mobili e delle rapide comunicazioni
radio. Scrisse infatti nel 1925: «The principal thing now is to
increase the responsibilities of the individual man, particularly his
independence of action, and thereby to increase the efficiency of the
entire arrnys-".
Una ulteriore variante dell' autonomia individuale riconducibile al
XIX secolo era data dalla indipendenza professionale ed economica.
Essa venne difesa non solo da medici e professori ma anche da
commercianti al dettaglio, artigiani e contadini, per guanto grandi
potessero essere, va da sé, le differenze tra guesti gruppi. I lamenti
dei contemporanei sulla perdita di autonomia vanno interpretati su
guesto sfondo e non recepiti acriticamente nell' analisi storica. Se,
come spesso avveniva, tali lamenti provenivano da ambienti
accademici, essi avevano a che fare col fatto che !'ideale di una
indipendenza esistenziale e intellettuale ora si trovava sotto pressione
o veniva conculcato. «L'individuo
ridotto a funzione», cosi nel
1932 il filosofo Karl Jaspers lamentava la crescente importanza di
tecnica, divertimento e comfort". La sua pres a di posizione dimostra
per lo meno sia la forza d'inerzia che la perdita di significato del
è
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vecchio ideale di autonomia. Il che colpi anche gli intellettuali che
criticavano questo ideale. Sia il critico culturale Siegfried Kracauer, a
sinistra, che lo scrittore e veterano di guerra Ernst Jünger, a destra,
osservarono causticamente che le idee di individualità tipiche dell'età
borghese non erano ancora rnorte".
Lo stesso vale per l'insoddisfazione di artigiani, commercianti e
contadini in merito allo sviluppo economico e sociale. A partire dalla
svolta del secolo si sentivano minacciati dalla produzione di massa,
dai grandi magazzini e dai prodotti agricoli di importazione - senza
contare che ora, dopo la fine della Prima guerra mondiale, dovevano
anche confrontarsi con il continuo rafforzamento in termini di
potere e consensi dei socialdemocratici. Cosi, i rappresentanti degli
artigiani controbattevano a tutti i programmi di economia pubblica
sostenendo che bisognava consentire al singolo di conservare la «sua
indipendenza personale e professionale». A ció si aggiunga che
sempre piu persone aspiravano all' autonomia. Il che rend eva piu
difficile trovare e/o conservare forza lavoro dipendente sulla quale
fondare la propria indipendenza. Con il risultato che per questo i
funzionari dell'artigianato scomodarono anche norme morali per
lamentarsi del comportamento di domestici e apprendisti e per
impedire che costoro godessero di un trattamento giuridico analogo
a quello dei normali lavoratori:
«Nel molto tempo libero a disposizione l'apprendisra bighellona e scialacqua il
salario e il compenso. Dissolurezza e allentamento di disciplina e ordine sono il bel
risulrato della giornata di lavoro di otto ore ... >/.

Queste lamentele rinviano ad un problema generale: la grande
varietà delle aspirazioni all' autonomia individuale appariva
sconcertante e spesso frustante ai contemporanei. Si andava dal
desiderio di libertà degli operai dell'industria durante la rivoluzione
al bisogno dei consumatori di poter scegliere tra diversi prodotti. Né
luno né l'altro avevano molto in comune con gli sforzi dei professori
di preservare il loro spazio di attività intellettuale, o con quelli
dell'esercito volti ad addestrare soldati e ufficiali in modo che
potessero anche agire in modo autonomo. L'idea di autonomia di
contadini e artigiani si scontrava in modo perfino diretto con quella
di domestici e apprendisti. A ció si aggiunga che nella vita personale
differenti aspirazioni all' autonomia individuale potevano cozzare le
une contro le altre o sovrapporsi a norme consolidate in modo da
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provocare non poelie tensioni. Ad esempio, l'autrice di una lettera
inviata al giornale popolare «B.Z. am Mittag» si lamentava per il
fatto che uomini apparentemente di idee progressiste trovavano
interessanti le donne indipendenti ma alla fine le resprngevano
sdegnati:
«Prima gli uomini incoraggiano le donne ad emanciparsi

Ma quando come

privari cirradini, come uomini, devono comportarsi di conseguenza ecco che allora
scaricano la donna emancipata»8 .

3. Le con seguenze politicbe

La varietà delle aspirazioni all'autonomia spesso in conflitto tra loro
mise i movimenti e i partiti politici weimariani di fronte a grandi
sfide. Da un lato essi si prefiggevano ambiziosi obiettivi collettivi
difficilmente conciliabili con la tendenza di molti tedeschi a
perseguire la propria personale idea di autonomia; dall' altro, non
potevano opporsi apertamente al prrnc1p10 dell' autonomia
individuale dal momenta che erano impegnati, in un Paese
politicamente ondivago, a conquistare nuovi seguaci senza per
questo rinunciare a quelli su cui già potevano contare. Quale fu la
reazione delle diverse correnti politiche di fronte a queste
contraddizioni?
I partiti d'ispirazione liberal-democratica, il cui elettorato corninció
ben presto a ridursi, incontrarono sempre maggiori difficoltà nella
gestione di queste tendenze di segno opposto. Come difensori
dell'ideale di autonomia che si era diffuso nel XIX secolo non si
adattarono facilmente ai nuovi tempi. Nondimeno, non mancarono i
tentativi innovativi in questa direzione, in particolare a Berlino nel
milieu del liberalismo di sinistra. Il borgomastro Gustav Böss
affermo chiaramente che anche il governo di una metropoli
apparentemente anonima poteva sostenere gli individui, i quali, a
loro volta, si sarebbero impegnati per il bene comune in modo
autonomo. I giornali popolari degli editori ebreo-tedeschi Mosse e
Ullstein prospettavano la visione di una società metropolitana i cui
membri perseguivano in modo del tutto legittimo le loro personali
preferenze e in tal modo sviluppavano nuove forrne di interazione
sociale in linea con i nuovi tempi. Ma fungevano anche da megafono
di richieste piu popolari, come quella di non essere possibilmente
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disturbati nell'esercizio della propria libertà e contemporaneamente
di poter contare sull'aiuto pubblico: ad esempio si voleva guidare
l' auto senza limiti di velocità e possibilmente senza troppi semafori,
ma per questo si pretendeva anche un tipo di asfalto particolarmente
antisdrucciolo della cui introduzione doveva tarsi carico
l'amministrazione pubblica. In tal modo la dinamica mediatica dei

mezzi di comunicazione di massa riconducibili all' area liberale di
sinistra sfociè in un atteggiamento contradditorio rispetto alle
possibilità e ai limiti dell'amministrazione di una grandee complessa
metropoli come Berlino.
Problemi
non
dissimili
dovettero
affrontare
anche
i
socialdemocratici. Avendo ricoperto un ruolo fondamentale nella
nascita della Repubblica di Weimar si schierarono in favore della
liberalizzazione della legislazione censoria per dare a tutti, uomini e
donne, la possibilità di poter scegliere tra partiti diversi a tutti i livelli
dello Stato, e per la creazione di uno Stato sociale in grado di
permettere anche a persone dotate di pochi mezzi di sviluppare
pienamente la propria personalità. In cambio, i socialdemocratici
riponevano grandi aspettative nei cittadini. Rifacendosi all'etica
kantiana essi sostenevano che bisognava ubbidire agli imperativi che
ognuno si è dato. Durante la rivoluzione un membro del Consiglio
dei ferrovieri di Francoforte sul Meno andó dritto al punto:
«Dobbiamo essere liberi lavoratori in un libero Stato, e per questo
dobbiamo avere gli stessi diritti ma anche gli stessi doveri»9• Una
presa di posizione che corrispondeva alla tendenza verso
l' emancipazione e I' auto-organizzazione - delle donne ma anche di
categorie professionali prima marginali come gli impiegati di banca e
i camerieri - che tuttavia si scontro con una dinamica rivoluzionaria,
i cui soggetti, per i socialdemocratici, mancavano troppo spesso della
necessaria disponibilità e dedizione al lavoro o, privi com'erano di
ogni seria formazione politica, si limitavano a manifestare una
opinione purchessia. Questa tensione tra ambizione umanistica ed
estraneità nei confronti di molte manifestazioni di libertà sarebbe
rimasta una costante per il partita socialdemocratico durante tutto il
periodo weimariano. A ció si aggiunga che i loro rappresentanti
tendevano semplicemente a compendiare i progressi dello Stato
sociale invece di veicolarli in un attrattivo linguaggio dell' autonomia
individuale.
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D' altro canto le difficoltà che i liberali di sinistra e
socialdemocratici dovettero affrontare non sono puramente e
semplicemente riconducibili alle loro rispettive piattaforme politicoideologiche ma avevano cause piu profonde. Come ha sottolineato
Thomas Mengel, un tratto caratteristico della Repubblica di Weimar

consistito nel fatto che le aspettative nei confronti della politica
erano estremamente alte e conseguentemente sfociarono spesso in
grandi delusioni. Ciè vale anche per la spinta all'autonomia che si
espresse in modo impaziente e irruente ma si scontro con strutture
percepite come molto rigide. Dal momento peró che queste stesse
strutture erano anche instabili, la spin ta all' autonomia andava di pari
passo con una aspettativa non meno marcata nei confronti del ruolo
assistenziale dello Stato. Molti tedeschi si sentivano bloccati nella
loro aspirazione all' autonomia, altri si consideravano vit time non
adeguatamente assistite di circostanze avverse - e alcuni vivevano
entrambe queste condizioni. Spesso ei si accusava a vicenda di
aspirare ad una falsa forma di autonomia, e quindi di perseguire
scopi «egoistici» senza riguardo per nessuno. Tutto ció non poteva
che ridurre pericolosamente i margini di azione di un governo
democratico, soprattutto quando questo si fondava su fragili
coalizioni e disponeva di !imitate risorse finanziarie. In tale contesto
si intensificarono e divennero sempre piu radicali gli attacchi ad un
«sistema» considerato impersonale, che frenava i singoli nel loro
sviluppo e Ii lasciava soli alle prese con i loro problemi.
è

Attacchi che, mette conto sottolinearlo, crearono difficoltà anche a
quei partiti che erano ostili in linea di principio alla Repubblica di
Wei mar. In fin dei conti perseguivano anch 'essi scopi collettivi, sia
per la società nel suo complesso che per i propri sostenitori.
L'esempio dei comunisti è, al riguardo, emblematico. Dopo i
disordini e i falliti tentativi rivoluzionari dei primi anni Venti essi
insistettero in particolare sulla disciplina interna e sulla fedeltà alla
linea ideologica. Ma questa linea fece emergere crescenti tensioni
con quegli iscritti che non intendevano rinunciare ad esprimersi
liberamente sulle questioni politiche o erano perfino inclini a forme
di «terrore individuale» e quindi a condurre attacchi non coordinati
contra le SA, i primi gruppi paramilitari del partito nazista. Ma c'è di
piu: sorsero anche dubbi in merito al fatto se la rigida cultura
politica del partito potesse veramente corrispondere ai desideri
dell'elettorato proletario e sottoproletario.
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Di questo problema era ben consapevole il comunista non ortodosso
Willi Münzemberg quando nell'ultima fase della Repubblica
weimariana corninció a far uscire a Berlino quotidiani con un
formato e un linguaggio piu popolari rispetto a quelli del sobrio e
freddo organo ufficiale del partitf («Die Rote Fahne»), il-s-eè-f'i~1

keddo organ~w.d-pai:ti..w. I nuovi giornali contenevano
numerose storie di persone che avevano perso la vita, avevano subito
un brutale trattamento da parte degli organi di polizia o di
funzionari della pubblica assistenza e alla fine si erano per questo
suicidati o avevano fatto propria il principio della solidarietà
rivoluzionaria. Il messaggio che se ne ricavava era che in una
economia capitalistica difesa da istituzioni autoritarie e solo
apparentemente democratiche I' autonomia individuale era
inevitabilmente destinata a rimanere una pia illusione.
Nella futura società comunista, invece, i proletari avrebbero potuto
liberamente realizzarsi, come del resto stava già avvenendo
nell'Unione Sovietica - nelle fabbriche, nella vita culturale e, con il
talento e l'impegno adeguati, nelle università. «Credo che Berlino
non mi piace piu, qui la vita è molto piu libera, qui ognuno
veramente una 'persona'», cosi un lavoratore emigrato in Unione
Sovietica citato sul «Berlin am Morgen». Per parte sua, la redazione
della «Welt am Abend» sottolineó come anche per lo stesso Stalin
fosse importante il principio della responsabilità personale'".
è

Come stavano le cose sul versante di destra dello spettro politico? I
tedesco-nazionali erano ambivalenti nella misura in cui da un lato
rifiutavano molte varianti dell'aspirazione all'autonomia, dalla
consapevole entrata in scena dei lavoratori alla emancipazione
femminile, ma dall' altro si presentavano come i portavoce delle
aspirazioni autonomistiche del ceto medio. Non meno ambivalente
era il loro atteggiamento rispetto alla questione se nella Germania
del tempo fosse o meno veramente possibile vivere una esistenza
libera. Que! che è certo, in ogni caso, è che anche la stampa tedesconazionale, rivolgeva ai suoi lettori offerte concrete, ad esempio
tramite annunci relativi a villette in vendita fuori dalla grande città.
Accanto alle tradizionali posizioni conservatrici, la stampa tedesconazionale diede comunque spazio all'opinione che la donna «aveva
conquistato, lentamente ma gradualmente, il diritto a diverse
libertà» 11.
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Nello stesso tempo, tuttavia, veniva suggerito che la vera autonomia
non poteva realizzarsi nel privato, ma era eroicamente collegata alla
battaglia per la sopravvivenza che la nazione tedesca era chiamata a
combattere. Cosi ad esempio la «Berliner illustrierte Nachtausgabe»
raccontó ai suoi lettori il modo in cui un pescatore si era opposto
sulla Vistola, il fiume che segnava il confine tra i due Paesi, alle
angherie dei soldati di frontiera polacchi: «Erich sta in piedi sulla
barca e guarda dritto in faccia i suoi persecutori» 12. Piu o meno dello

stesso tenore erano i nostalgici ricordi del colonialismo tedesco in
Africa, molto diffusi negli ambienti tedesco-nazionali. Aver
dissodato la terra ed aver anche provveduto a se stessi in condizioni
climatiche cosi difficili, era stato espressione e motivo insieme di un
orgoglio ad un tempo individuale e patriottico. Senza contare che
nell' Africa sud-occidentale tedesca, a differenza di quanto avveniva
nel Reich «il negozio piu vicino non era certo dietro l' angolo».
L'inevitabile conclusione era che per tornare alla precedente
autonomia bisognava recuperare dalla Gran Bretagna i territori
perduti in forza del Trattato di Versailles. Attualmente, cosi i
tedesco-nazionali, «ei si sente come degli estranei» che «devono
chiedere il permesso per poter passeggiare sul suolo che appartiene
alla Germania - il permesso dai nemici»13.

In parte coincidente con quello dei tedesco-nazionali, l'approccio
nazista alla tematica dell' autonomia era tuttavia piu ampio e piu
persuasivo. Ne discende, credo, una importante considerazione. Se
infatti noi indichiamo Adolf Hitler e i suoi seguaci come nemici fin
dall'inizio di ogni aspirazione all'autonomia, potremmo certo
prendere normativamente le distanze da essi, ma in tal caso
risulterebbe assai difficile capire perché questo movimento di
estrema destra ha potuto esercitare una simile forza di attrazione su
milioni di contemporanei. I nazionalsocialisti si presentavano come i
difensori del principio dell'indipendenza economica, che
promettevano di difendere sia contro il marxismo che contro il
capitalismo. Di piu: si rivolgevano ai tedeschi collegando la loro
personale aspirazione alla libertà alla liberazione della Germania non
solo dalla «schiavitu» delle riparazioni di guerra ma anche da un
«sistema» repubblicano presentato come corrotto ed oppressivo:
«Vogliamo es sere liberi, vogliamo avere il nostro pane e il necessario
per vivere, il nostro pergolato, il nostro modesto svago. Per questo
dobbiamo lottare». Agli antipodi rispetto a questa legittima
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aspirazione all'autonomia c'era l'«apatia dell'uomo-massa». Per i
nazisti, questo tipo irrazionale leggeva di preferenza i giornali
dominati dagli ebrei invece di farsi una propria opinione e quindi di
comprendere appieno l'intrinseca validità della visione del mondo
nazionalsocialista 14.

0

Il motivo della scelta autonoma per il nazionalsocialismo emerge,
insieme a diverse altre motivazioni, tra gli stessi membri della
NSDAP. Lo si puè ricavare dalle (auto)riflessioni sul loro passato
recente che nel 1934 il sociologo americano Theodore Abel
incoraggió tramite un concorso a premi per fame poi oggetto di uno
studio scientifico. Da questi testi fortemente stilizzati emergono
soprattutto il cameratismo tra compagni di partito e mernbri delle
SA, le convinzioni improntate ad un nazionalismo radicale e il
fascino esercitato dal «Führer» Adolf Hitler. Ma vi vengono
descritte anche situazioni nelle quali il futuro nazionalsocialista si era
ritrovato da solo e da solo era pervenuto ad una nuova visione del
mondo. Racconti di rappresaglie, pressioni di gruppo e violenti
attacchi lasciano comunque emergere l'autonomia di ciascuno.
«Despite all humiliations I gritted my teeth and refused to be robbed
of my faith in a better future». A volte i nazionalsocialisti
sottolineano l'importanza del loro personale conflitto interiore, come
nel caso dell' antisemitismo, da loro giudicato valido e fondato solo
dopo un attento esame della realtà e «upon reading the appropriate
literature». La rivendicata autonomia decisionale torna a collocarsi a
un livello emotivo: «No outward pressure was brought to bear on
me; nor did reason dictate this necessity. My heart commanded it»15.
Come Felix Römer ha dimostrato nel caso di Theodor Havicht,
Orstgruppenleiter (leader del gruppo locale) di Wiesbaden, proprio
l' aspirazione all' autonomia dei leader nazisti condusse a non po chi
conflitti all'interno del parti to già prima del 193 3: conflitti di cui
tuttavia la pubblica opinione non venne quasi mai a conoscenza. Di
fronte ad essa i protagonisti del «movimento» si comportavano con
grande sicurezza di sé, come uomini che si ritenevano e si
muovevano liberi da costrizioni sociali, convenzioni culturali e
vincoli oggettivi. Con questa immagine essi prendevano radicalmente
le distanze dai politici di lungo corso degli ultimi anni della
Repubblica di Weimar, politici che a loro giudizio avevano un modo
di pensare ormai appartenente al passato, davano l'impressione, in
quei tempi di crisi, di essere solo capaci di tirare a campare e
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richiamavano sempre alla memoria fatti spiacevoli (ció che valeva
innanzi tutto per lo sfortunato cancelliere Heinrich Brüning). Non a
caso, in un discorso pronunciato davanti ai membri del partita il 2
novembre del 1932 lo stesso Hitler afferrnó:
«Non c'è minaccia che mi possa inrirnorire. che mi possa far vacillate anche per un
solo secondo. Nella mia vita non sono certamente mai staro uno bisognoso di
protezione e non ho certo bisogno di diventarlo in fururo. Ciè che sono. lo sono
divenraro da solo!»16.

Nello stesso tempo i nazionalsocialisti dicevano di voler contrastare
gli effetti potenzialmente distruttivi dell'aspirazione all' autonomia
individuale. Da un lato identificavano questi effetti con gli ebrei, da
loro bollati come superficiali e materialisti, e dall' altro si sforzarono
di integrare le aspirazioni all'autonomia individuale in un progetto
collettivo, la cui realizzazione avrebbe creato i presupposti per la
«libera possibilità di ascesa» di ciascuno17. Nella futura «comunità di
popolo» l'autonomia individuale non avrebbe potuto deviare verso
l'isolamento personale e propria per questo avrebbe avuto modo di
dispiegarsi come mai in precedenza. Come Hitler aveva avuto modo
di affermare già nel Mein Kampf, infatti, la comunità che egli aveva
in mente sarebbe dipesa dalle «az10111 di singoli soggetti
particolarmente capaci»18.

4. Di/ferenti conttnuttd
Questa contributo ha posto I' attenzione sul grande rilievo assunto
dall'autonomia individuale negli anni della Repubblica di Weimar.
All'epoca, questo principio non fu assolutamente considerato come
un semplice relitto del XIX secolo, cui si sarebbe rinunciato in
favore di ideali collettivistici.
Molti tedeschi, infatti, rimasero tenacemente attaccati a varianti di
autonomia individuale risalenti al passato, mentre altri cercarono il
modo di adattare queste stesse varianti a condizioni di vita ormai
radicalmente cambia te. C' erano di nuovo varianti che si possono
intendere come parte di una piu vasta tendenza alla
modernizzazione, o che erano il risultato - in un certo senso eruttivo
- della cesura rivoluzionaria dell'immediato primo dopoguerra.Per /
diversi motivi queste aspettative si infransero spesso contra la realtà
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della Repubblica di Weimar. Parlare di «aspirazioni» all'autonomia
individuale
significa
anche
richiamare
l' attenzione
sulle
contraddizioni, gli effetti indesiderati e le delusioni che ne
derivarono. Il che puó spiegare perché in un contesto politicamente
quanto mai difficile e complesso le forze democratiche incontrarono
grosse difficoltà nel venire incontro a simili aspirazioni. L' esempio
della Repubblica di Weimar mostra come il principio dell'autonomia
individuale non risulti sempre congeniale all'idea e alla realtà di una
democrazia liberale.

ormai un
classica, nella Repubblica di Weimar si possono rintracciare linee di
continuità molto diverse tra loro. Una considerazione che si puó
estendere anche alle aspirazioni alla autonomia individuale. Le quali
sotto molti aspetti si basavano su norme e sviluppi del XIX secolo,
come lasciano intendere le idee degli artigiani, degli ufficiali e dei
politici socialdemocratici. Sotto altri aspetti, d'altro canto, esse
appartenevano al XX secolo, con il suo consumismo di massa e la
sua tendenza all'emancipazione delle donne e delle minoranze
sessuali. Le aspirazioni all'autonomia che si manifestarono negli anni
della Repubblica di Weimar anticiparono anche alcuni tratti
caratteristici della Repubblica federale tedesca (BRD), dove a partire
dagli anni Sessanta corninció a radicarsi il principio della libera scelta
in politica, nella società e nella vita personale. La questione
dell'autonomia individuale, d'altro canto, trovó spazio anche nella
Repubblica democratica tedesca (DDR): nei primi anni di vita del
regime i comunisti cercarono di ottenere il consenso promettendo al
singolo uno sviluppo personale che la società capitalistica non
sarebbe mai stata in grado di assicurare. Come già era avvenuto ai
tempi della Repubblica di Weimar, tuttavia, si trovarono anch'essi
alle prese con il problema di come conciliare questa promessa di
libertà con la necessità di non incrinare la disciplina organizzativa e
di non deviare dall'ortodossia ideologica. Dal momento che la SED
non seppe trovare, al riguardo, convincenti soluzioni, dissidenti
politici e cittadini insoddisfatti ne trassero sempre nuovi spunti per
riflessioni e attacchi critici.
Come Thomas Nipperdey ha dimostrato in un saggio che

è

Dopo quanto detto, mi preme sottolineare ancora una volta che i
nazisti riuscirono ad appropriarsi ed insieme ad approfittare con
successo dell'aspirazione all'autonomia individuale - prima ma
anche dopo il 1933. Il regime hitleriano riconobbe all'iniziativa
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privata, purché la si esercitasse all'interno di confini politicamente
ben definiti, piu spazio di altre dittature del XX secolo. Si puó dire,

anzi, che la incoraggió visto che in tal modo si poterono liberare
energie che, da un Jato, si indirizzarono contro la minoranza ebraica,
e dall'altro agevolarono l'espansionismo imperialistico della
Germania. Per quanto fondata sulla missione collettiva del
«popolo», anche l'ideologia ufficiosa non cessó mai di sottolineare
quanto fossero importanti la responsabilità person ale, I' autonomia
decisionale e l'intraprendenza in contrasto con le regole istituzionali
e le convenzioni sociali. Negli ultimi anni di guerra la propaganda
insistette sulla presunta, speciale capacità dei tedeschi di agire di
propria iniziativa, capacità su cui si chiedeva di far !eva per
contrast are la superiorità n umerica dei rus si e quell a tecnologica
degli americani. Questo aspetto rimasto a lungo nell'ombra perché
nel dopoguerra era molto piu facile prendere le distanze
dall'autoritarismo prussiano, dall'anonima società di massa e dal
sistema capitalistico piuttosto che confrontarsi con il ruolo che
l'iniziativa personale ebbe negli anni del Terzo Reich. Negli ultimi
decenni le cose a questo riguardo sono cambiate - e quindi vale
senz'altro la pena approfondire il tema delle aspirazioni
all'autonomia individuale come fenomeno centrale della Repubblica
di Weimar, con le sue numerose variantie conseguenze.
è
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