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DER VERGANGENHEIT ABSCHWÖREN?

Il peso del passato nazista e il problema della continuità nella storia
tedesca nel giudizio di Rosario Romeo*

di

NICOLA D’ELIA

Quando ai tedeschi si ingiunge di non dimenticare e non giustificare, ciò

che a essi si chiede in realtà è di ammettere che la generazione tedesca della

seconda guerra mondiale fu una generazione criminale; e che anche i tede-

schi di oggi devono considerarsi sotto vigilanza speciale, propria e altrui,

perché un paese che nel suo passato recente ha una intera generazione di

criminali è potenzialmente incline a delinquere anche nei figli e nipoti di

quella generazione, che sono poi i tedeschi di oggi.… Per parte nostra, re-

stiamo estranei alle idee del peccato, del pentimento e del perdono: e prefe-

riamo affidarci alle categorie della moralità laica, che insegnano il dovere

di guardare in faccia la realtà, e di riparare ai mali del passato non ripie-

gandosi su se stessi ma operando per il bene nell’avvenire.1

1. Per Rosario Romeo la questione tedesca rappresentava il nodo

centrale di tutta la storia dell’Europa contemporanea.2 Non è dunque

* Il tema del presente saggio mi è stato suggerito da Marina Cattaruzza in occa-
sione di un incontro su Leo Valiani svoltosi a Trento presso il Centro per gli
Studi Storici italo-germanici della Fondazione Bruno Kessler nella primavera
del 2009. Nel corso della sua gestazione importanti osservazioni mi sono ve-
nute da Lutz Klinkhammer e da Roberto Vivarelli, che ringrazio vivamente.

1 R. Romeo, Le ombre del passato, Il Giornale, 17 maggio 1985, riprodotto in:
Id ., Scritti politici 1953–1987, Milano 1990, pp. 264–267; qui p. 267.

2 Cfr. R. Romeo, Un’Europa quasi libera, Il Giornale, 22 novembre 1980, ripro-
dotto in: Id ., Scritti storici 1951–1987, introduzione di G. Spadol in i , Milano
1990, pp. 398sgg.; qui p. 399. Sebbene la riflessione di Romeo sul problema te-
desco non sia stata finora fatta oggetto di una particolare attenzione, vi fanno
tuttavia riferimento, in diversa misura, alcuni degli studi a lui dedicati: cfr.
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casuale che egli se ne sia occupato per oltre un trentennio, con un im-
pegno che ha spaziato dall’analisi scientifica alla polemica giornalistica
senza mai perdere in profondità, e che ha avuto come costante punto di
riferimento il problema storico del venir meno degli Stati nazionali

come forze direttrici della vita europea dopo la seconda guerra mon-
diale,3 un tema per il quale, com’è noto, grande fu il suo interesse.

La riflessione di Romeo a tal riguardo muoveva dal presupposto
che l’esasperato nazionalismo con il quale le potenze dell’Asse avevano
impostato la guerra avesse contribuito in misura assai rilevante al di-
scredito dei valori nazionali che erano stati al centro della storia d’Eu-
ropa a partire dalla Rivoluzione francese. Inevitabilmente, un simile fe-
nomeno aveva investito, al termine del conflitto, soprattutto i paesi in
cui il fanatismo nazionalistico aveva toccato le punte più estreme,
vale a dire l’Italia e la Germania.4 Nel primo caso le polemiche sulle ori-
gini del fascismo, divampate dopo il 1945, avevano fatto maturare la

coscienza… che la disastrosa conclusione del periodo in cui lo Stato

nazionale eresse se stesso a protagonista di tutta la vita del paese

D. Cofrancesco , Riflessioni sul nazionalismo, la Germania e l’Europa. A
proposito di un libro di Rosario Romeo, Storia contemporanea 14 (1983)
pp. 255–281, a cui segue una replica dello stesso Romeo (ibid., pp. 281–286);
G. Sasso , Rosario Romeo e l’idea di „Nazione“. Appunti e considerazioni, La
cultura 30 (1992) pp. 7–46, riprodotto in: Id ., Il guardiano della storiografia.
Profilo di Federico Chabod e altri saggi, Bologna 22002, pp. 287–333; G. Ga-
lasso , Romeo e la storiografia del secolo XX, in: Id ., Storici italiani del Nove-
cento, Bologna 2008, pp. 259–289; G. Bus ino , Rosario Romeo tra storiografia
ed impegno politico, Rivista Storica Italiana 107 (1995) pp. 387–477. I contributi
di Sasso e di Galasso sono stati presentati al convegno su Romeo organizzato
dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani che si è svolto a Roma dal 28 al 30 no-
vembre 1991, e pubblicati, insieme agli altri interventi, nei relativi atti: cfr. Il rin-
novamento della storiografia politica. Studi in memoria di Rosario Romeo, a
cura di G. Pescoso l ido , Roma 1995. Sulla figura di Romeo si veda, più in ge-
nerale, il volumetto di G. Pescoso l ido , Rosario Romeo, Roma-Bari 1990.

3 Cfr. Romeo, Un’Europa (vedi nota 2) p. 399, ma si veda soprattutto Id ., Na-
zione, Enciclopedia del Novecento, 9 vol., Roma 1975–1990, vol. IV, 1979,
pp. 525–537, riprodotto con delle modifiche e con il titolo Nazioni e naziona-
lismi dopo la seconda guerra mondiale, in: Id ., Italia mille anni. Dall’età feudale
all’Italia moderna ed europea, Firenze 1981, pp. 169–219.

4 R. Romeo, Nazioni d’Europa, Il Giornale, 2 ottobre 1977, riprodotto in: Id .,
Scritti (vedi nota 2) pp. 293–296; qui p. 294; Id., Nazioni (vedi nota 3) pp. 169sgg.,
212.
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fosse la prova di un corso sbagliato di un po’ tutta quella storia, da

contestare perciò sin nelle sue origini per collocarsi invece su una

strada più conforme a quella percorsa… dalle grandi democrazie oc-

cidentali.5

Tuttavia, in Italia le requisitorie sul passato, volte a sostenere
l’esistenza di una continuità tra il Risorgimento e il fascismo, erano ri-
maste circoscritte alla prima fase del dopoguerra e non avevano mai
coinvolto in una generale condanna l’intera collettività nazionale.6

Ben più radicale e drammatico era stato invece lo svolgimento di un
simile processo culturale in Germania.7 Qui il dibattito, iniziato solo ne-
gli anni Sessanta, aveva assunto dimensioni e profondità maggiori cul-
minando nell’esortazione… a „prender congedo dalla storia tedesca“,

a rifiutare cioè un passato così carico di tragedia per assumere quasi

un volto nuovo e una nuova fisionomia come cultura e come nazione.
Riflettendo sulla gravità del tentativo di imporre ai Tedeschi (ma anche
agli Italiani) il distacco dal proprio passato civile e della pretesa di fon-
dare una nuova coscienza collettiva senza radici nella storia,8 Romeo

5 R. Romeo, L’interpretazione del Risorgimento nella nuova storiografia, in: Le
relazioni italo-tedesche nell’epoca del Risorgimento, Braunschweig 1970,
pp. 9–20, riprodotto in: Id ., Momenti e problemi di storia contemporanea,
Assisi-Roma 1971, pp. 13–34; qui p. 30. Si tratta dell’intervento di Romeo all’ot-
tavo incontro fra storici italiani e tedeschi (Braunschweig, 24–28 maggio 1968).
Il testo apparve prima in versione tedesca: cfr. Id ., Die Interpretation des Ri-
sorgimento in der neuesten Geschichtsschreibung, Internationales Jahrbuch
für Geschichts- und Geographie-Unterricht 12 (1968–69) pp. 5–19.

6 R. Romeo, Il tradimento degli intellettuali, Il Giornale, 31 maggio 1985, ripro-
dotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2) pp. 446sgg.; qui p. 447.

7 Cfr. Romeo, L’interpretazione (vedi nota 5) p. 30. Romeo non condivideva
l’opinione diffusa che la Germania non avesse fatto seriamente i conti con la
propria storia. Scriveva al riguardo in un articolo del 1977: In quale altro paese

la revisione del passato ha avuto caratteri così radicali e ha impegnato così

profondamente la coscienza collettiva? Che, dopo tutto ciò, si possa ancora

ripetere che i tedeschi non si sono posti questi problemi farebbe solo sorri-

dere, se non fosse lecito il sospetto che in questo, come in tanti altri casi,

l’ignoranza ha stretto alleanza con la malafede (Id ., Con le spalle al passato, Il
Giornale, 31 agosto 1977, riprodotto in: Id ., Scritti [vedi nota 1] pp. 118sgg.; qui
p. 120).

8 Cfr. Romeo, L’interpretazione (vedi nota 5) p. 30. Si veda anche Id ., Terra,
terra, Il Giornale, 3 luglio 1980, riprodotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2)
pp. 387sgg.; qui p. 388.
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puntava l’indice contro la tesi della colpa collettiva sostenuta dai vinci-
tori della guerra, che estendeva a tutto il popolo, comprese la sua storia
e la sua cultura, le responsabilità dei crimini nazisti e da cui si faceva
discendere la necessità di sottoporre il paese a un processo di ‚riedu-

cazione‘ profonda. Ciò aveva avuto come conseguenza il dissolversi de-
gli elementi ideali, culturali e politici su cui, storicamente, la Germania
si era formata come grande nazione moderna;9 un esito su cui aveva
molto pesato, secondo Romeo, la campagna di ‚criminalizzazione‘

dell’intera storia tedesca – considerata, questa, a partire dalla Riforma
luterana, solo come prologo al brutale nazionalismo razzista e ai

campi di concentramento – che la cultura occidentale, e in primo luogo
la storiografia anglosassone, aveva portato avanti ben oltre il 1945:
La giustificazione religiosa che Lutero aveva dato dell’autorità dei

principi venne resa responsabile dell’inclinazione tedesca allo Stato

di autorità; il militarismo fridericiano fu indicato come progenitore

diretto delle aggressioni perpetrate dalla Germania nei secoli suc-

cessivi; il romanticismo e lo storicismo vennero identificati con le

spinte irrazionalistiche che avevano avuto tanta parte nel nazismo.

La costruzione bismarckiana venne bollata come frutto di aggres-

sione e di violenza, e giudicata intrinsecamente contraddittoria, im-

posta con la forza dalla Prussia al resto del paese, distruttiva del-

l’equilibrio e della pace europea. Eretta la storia dei paesi occidentali

a modello dello sviluppo storico ‚normale‘ dei paesi destinati a parte-

cipare all’esperienza della moderna democrazia industriale, quella

tedesca fu giudicata patologica, ‚ritardata‘ o distorta nella misura e

negli aspetti in cui si discostava o addirittura contrastava con quel

modello.10

La polemica di Romeo era dunque rivolta contro la tesi del Son-

derweg, secondo cui le cause dell’avvento al potere del nazionalsocia-
lismo andrebbero ricercate sul lungo periodo e risiederebbero nelle pe-
culiarità della storia tedesca rispetto a quella delle nazioni d’Occidente.
In particolare, gli studiosi che hanno seguito questa linea interpreta-
tiva – su tutti gli storici della neue Sozialgeschichte – si sono preoccu-
pati di mettere in risalto una serie di elementi caratteristici della poli-

9 Romeo, Nazioni (vedi nota 3) p. 185.
10 Ibid., pp. 188sgg.



282 NICOLA D'ELIA

QFIAB 90 (2010)

tica e della società tedesca formatisi soprattutto a partire dall’unifica-
zione bismackiana – la costruzione ‚dall’alto‘ dello Stato nazionale, la
parlamentarizzazione bloccata del sistema di governo del Kaiserreich,
la forte componente antiliberale presente nella cultura tedesca, la con-
servazione del potere da parte delle vecchie élites preindustriali fin nel
Novecento inoltrato –, i quali, sebbene non possano essere considerati
antecedenti diretti del nazionalsocialismo, ne avrebbero di fatto favo-
rito l’ascesa impedendo lo sviluppo della democrazia liberale nella Ger-
mania guglielmina e minando alla base la repubblica di Weimar.11

All’interpretazione della storia tedesca ispirata al paradigma del
Sonderweg Romeo contrapponeva quella degli storici della vecchia ge-
nerazione rimasti estranei all’ideologia nazista: Friedrich Meinecke e
Gerhard Ritter. Dopo il 1945, nello sforzo di rivisitare criticamente la vi-
cenda storica del loro paese, entrambi si erano adoperati per riabilitare
la tradizione nazionale sostenendo che le radici del nazionalsocialismo
non affondavano nel passato tedesco, bensì nella civiltà europea del-
l’Ottocento, soggetta a un generale imbarbarimento dello spirito pub-
blico ed esposta ai pericoli della democrazia di massa.12 Consapevoli
delle conseguenze che poteva avere sul futuro della nuova Germania la

perdita di ogni senso di continuità col passato, osservava Romeo,
questi due esponenti della grande cultura di stampo liberale avevano
cercato di mettere in rilievo ciò che di positivo per il destino del paese

aveva rappresentato l’unificazione sotto la guida prussiana, contrap-

11 Per una rassegna della letteratura sul Sonderweg si veda J. Kocka , German
History before Hitler: The Debate about the German Sonderweg, Journal of
Contemporary History 23 (1988) pp. 3–16. Sulla neue Sozialgeschichte cfr. so-
prattutto R. F le tcher, Recent Developments in West German Historiography:
The Bielefeld School and its Critics, German Studies Review 7 (1984)
pp. 451–480 e G. Corn i , La comparazione nella nuova storia sociale tedesca,
in: La storia comparata. Approcci e prospettive, a cura di P. Ross i , Milano
1990, pp. 274–287. Importanti osservazioni sul tema sono contenute anche in
C. Nato l i , Introduzione, in: Id . (a cura di), Stato e società durante il Terzo
Reich. Il contributo di ricerca di Martin Broszat e dell’Institut für Zeitge-
schichte, Milano 1993, pp. 9–22; in particolare le pp. 12sgg.

12 Sulla riflessione di Meinecke e Ritter negli anni immediatamente successivi alla
seconda guerra mondiale, cfr. G. Iggers , The German Conception of History:
The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present, revi-
sed edition, Middletown, Conn. 1983, pp. 224sgg.; 253–257.



ROSARIO ROMEO 283

QFIAB 90 (2010)

ponendo questo tronco vitale alle degenerazioni maturate nel clima

esasperato del Novecento. Ciò non era però bastato per impedire il pro-
gressivo affermarsi nell’opinione pubblica di posizioni tese a dimo-
strare che, invece, il popolo tedesco non aveva nulla da recuperare

dalle memorie dello Stato unitario, burocratico e militarista, sicché il

fondamento morale del nuovo corso politico andava cercato al di fuori
di ogni elemento e valore nazionale.13 Si iscriveva in questo clima in-
tellettuale l’orientamento della maggior parte degli scritti pubblicati in
occasione del centenario della Reichsgründung, volti a richiamare i

Tedeschi al particolarismo caratteristico della loro storia, piuttosto

che alla breve esperienza unitaria, durata appena settantacinque

anni.14 A Romeo appariva però incontestabile che la crisi dello Stato

nazionale ha coinciso, in Germania, con un drastico abbassamento

della vita culturale tedesca. Alla potenza e alla prosperità crescenti

della Germania unita si era accompagnata, dopo il 1870, una sempre

maggiore autorità e prestigio della cultura tedesca, cresciuta, con i

suoi Mommsen e Wilamowitz e con i suoi Einstein e Planck, a un

rango dominante su scala mondiale in fatto di dottrina e di scienza,

nelle discipline morali e in quelle naturalistiche. La Germania di-

visa non ha più ritrovato la stessa autorità e la stessa forza di pene-

trazione…15 Di qui l’esigenza di rivendicare l’importanza storica
dell’unità tedesca che, perfino in maggiore misura rispetto al Risor-

gimento italiano, aveva avuto l’effetto di ampliare in modo decisivo

l’area dell’Europa moderna e di introdurre nella vita europea forze e

componenti nuove che diedero un apporto di capitale importanza al

patrimonio civile del continente e alla sua capacità creativa; come
pure l’esortazione a tenere distinto il grande valore di civiltà rappresen-
tato dalla nascita dello Stato nazionale in Italia e in Germania dai suc-
cessivi sviluppi del nazionalismo che avrebbero condotto alla crisi e

al tramonto dell’Europa stessa. Per Romeo si trattava di fasi diverse,

e che non potrebbero essere confuse senza una deformazione assai

grave della nostra prospettiva storica.16

13 Romeo, Nazioni (vedi nota 3) pp. 189sgg.
14 Ibid., p. 194.
15 Ibid., pp. 196sgg.
16 Romeo, L’interpretazione (vedi nota 5) p. 34.



284 NICOLA D'ELIA

QFIAB 90 (2010)

C’è da dire che, riguardo all’esperienza tedesca, egli non aveva
giudicato in questi termini fin dall’inizio: se del Risorgimento e del-
l’Unità d’Italia ebbe sempre „un’idea particolarmente alta“,17 la sua
posizione nei confronti dell’unificazione bismarckiana fu, in una prima
fase, ispirata al convincimento che questa si iscrivesse in un corso ne-
gativamente segnato dalla sconfitta del liberalismo nella rivoluzione del
1848 e irrimediabilmente orientato verso i tragici eventi del Novecento.
Soltanto a partire dalla metà degli anni Sessanta la fondazione del Reich

apparve a Romeo in una luce decisamente più favorevole, come con-
seguenza di una più generale revisione della prospettiva da cui egli
cominciava allora a valutare l’intera vicenda storica della Germania
contemporanea e, in particolare, il nodo cruciale del rapporto tra il na-
zionalsocialismo e la tradizione nazionale tedesca.

Si tratta di variazioni di giudizio che riflettono anche le oscillazioni
di Romeo tra i due grandi poli di orientamento culturale che hanno mag-
giormente influenzato la sua complessa formazione intellettuale: la le-
zione di Gioacchino Volpe e quella di Benedetto Croce.18 Ora l’una ora
l’altra, a seconda dei momenti e delle circostanze, fanno da sfondo alle
sue riflessioni sul problema tedesco. E’ noto che Romeo apprezzava
quelli che riteneva essere i caratteri innovativi della storiografia vol-
piana: l’attenzione al ruolo propulsivo delle forze sociali e dei movimenti
collettivi in conflitto tra loro, nonché la particolare sensibilità per le isti-
tuzioni giuridiche e i problemi economici nel loro nesso con la vita ma-
teriale. Muovendo da tali presupposti, l’autore dell’Italia moderna era
riuscito, a suo avviso, a mettere bene a fuoco il processo di maturazione
della nazione italiana a partire dalla nascita dello Stato unitario, che
aveva visto settori sempre più ampi della società prendere consapevo-
lezza del proprio ruolo nella vita del paese, il quale aveva così potuto la-
sciarsi alle spalle le iniziali condizioni di arretratezza e collocarsi al
livello dei maggiori d’Europa. Nonostante fosse in disaccordo con Volpe
sull’attribuzione di un simile risultato al nazionalismo, Romeo riteneva
che questi avesse colto molto bene la linea di sviluppo storico dell’Italia

17 L’espressione è di Ga lasso , Rosario Romeo, in: Id . (vedi nota 2) p. 256.
18 Cfr. Bus ino  (vedi nota 2) pp. 395sgg., 467sgg.; Ga lasso  (vedi nota 2) pp. 266,

273sgg.; Pescoso l ido , Volpe e Romeo: il maestro e l’allievo, Nuova Storia
Contemporanea 4 (2000) pp. 97–120.
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post-unitaria, caratterizzata dalla progressiva integrazione delle masse e
delle forze popolari nello Stato nazionale uscito dal Risorgimento. E pro-
prio grazie alla chiave di lettura fornita dall’Italia moderna, anche il
corso della storia tedesca dalla fondazione del Reich alla prima guerra
mondiale poteva essere giudicato in termini sostanzialmente positivi.

Su questo punto Romeo era, invece, certamente distante dalla pro-
spettiva di Croce. Lo testimonia ampiamente la diversa valutazione che
egli diede, nel periodo della maturità, della costruzione bismarckiana ri-
spetto a quella espressa nella Storia d’Europa nel secolo decimo nono,
un’opera che pure era da lui particolarmente apprezzata. Infatti, mentre
nel libro di Croce, com’è noto, veniva delineata una contrapposizione di
fondo tra il Risorgimento e l’unificazione tedesca – assurti a simboli di
due distinte fasi storiche, l’una segnata dall’affermazione degli ideali li-
berali, l’altra dominata dal primato della forza e della potenza –, agli oc-
chi di Romeo tanto l’opera di Cavour quanto quella di Bismarck, al di là
delle differenze, si presentavano come „grandi eventi positivi della sto-
ria moderna“ – per usare le parole di Gennaro Sasso –, nei quali avevano
trovato attuazione „quei princìpi della nazionalità, e della libertà, che ne
costituiscono l’essenza“.19 Ciò non toglie che sulla formazione culturale
di Romeo anche Croce abbia esercitato un’influenza non trascurabile,
che non rimase affatto priva di implicazioni per la posizione dello sto-
rico siciliano sulla Deutsche Frage. Va ricordato, al riguardo, che della
concezione crociana della storia egli condivideva soprattutto l’impronta
umanistica che dava particolare rilievo ai fattori morali e ideali; in più, lo
univano a Croce la difesa della tradizione liberale figlia del Risorgi-
mento, la fede nei valori della civiltà europea, il legame comune con la
Kultur del mondo germanico. Si spiega così perché Romeo abbia affron-
tato il problema tedesco in termini assai simili a quelli in cui l’aveva po-
sto il filosofo napoletano nei primi anni del secondo dopoguerra, cioè
come una grande questione europea cui dare soluzione non umiliando la
Germania ma aiutando il suo popolo a risollevarsi e a mettere le proprie
risorse materiali e spirituali al servizio dell’ideale dell’Europa unita.20

19 Cfr. Sasso  (vedi nota 2) pp. 302–305; qui p. 304.
20 Si veda in proposito il testo della conferenza di Romeo su Croce e l’Europa te-

nuta all’Istituto universitario europeo di Firenze nel febbraio 1978, riprodotto
in: Romeo, Italia (vedi nota 3) pp. 221–239; in particolare le pp. 236–239.
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2. Nella recensione del libro di Lewis B. Namier Avenues of Hi-

story, pubblicata su „Lo Spettatore Italiano“ nel 1953, Romeo discuteva
la tesi avanzata dallo storico inglese, secondo cui il divorzio tra nazio-
nalità e libertà che si era prodotto nelle rivoluzioni del 1848 – con il pre-
valere della spinta a creare unità nazionali a base linguistica invece
che a base territoriale, in ossequio a una concezione della nazione che
lo stesso Namier chiamava britannica o svizzera – aveva avuto conse-
guenze nefaste sia per lo sviluppo costituzionale dei paesi interessati
sia per la pace internazionale. Era un giudizio, avvertiva il recensore,
formatosi soprattutto sulla base degli ultimi disastrosi sviluppi del

nazionalismo europeo, e con l’esperienza di una guerra che ha mi-

nacciato le radici stesse della civiltà del Vecchio continente. C’era
dunque il rischio che, sotto il peso della catastrofe del secondo conflitto
mondiale, venisse trascurato o travisato il significato di quasi un se-

colo di sviluppo storico, nel corso del quale la eredità del ’48 si rivelò

assai meno funesta. A tal proposito, Romeo portava l’esempio del cam-
mino compiuto dall’Italia a partire dal Risorgimento, che aveva confe-
rito al paese una somma di forza morale, di attività economica, di

sviluppo civile, di libertà e di vitalità storica… incomparabilmente

più grande rispetto alla fase preunitaria. Ma ciò riguardava, appunto, il
caso italiano. Quanto alla vicenda della Germania, il giudizio dello sto-
rico siciliano non sembra discostarsi da quello di Namier, concentran-
dosi la sua attenzione sulle manifestazioni nazionalistiche del Parla-

mento di Francoforte21 che avevano sancito il rifiuto, da parte dei

21 R. Romeo, rec. di L. B. Namier, Avenues of History, London 1952, Lo Spetta-
tore Italiano 6 (1953) pp. 34–37; qui p. 36. Il testo più significativo di questa rac-
colta di scritti di Namier, in relazione alla riflessione di Romeo, è certamente
quello che si intitola Nationality and Liberty. Lo si veda anche in traduzione
italiana: L. B. Namier, La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull’Otto-
cento europeo, Torino 1957, pp. 165–194. Per una disamina delle posizioni dello
studioso britannico sul problema della nazione e delle sue implicazioni nel con-
testo storico tedesco, si veda il saggio di R. Vivare l l i , Il 1870 nella storia d’Eu-
ropa e nella storiografia, in: Per Federico Chabod (1901–1960). Atti del semina-
rio internazionale, a cura di S. Ber te l l i , II: Equilibrio europeo ed espansione
coloniale (1870–1914), Università di Perugia, Annali della Facoltà di Scienze
Politiche 17 (1980–81) pp. 9–28, riprodotto in: Id ., Storia e storiografia. Appros-
simazioni per lo studio dell’età contemporanea, Roma 2004, pp. 1–26; in parti-
colare le pp. 14sgg.
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rappresentanti del liberalismo tedesco, di riconoscere i diritti di indi-
pendenza e di libertà alle altre popolazioni presenti nei territori soggetti
alla sovranità germanica.

L’approccio iniziale di Romeo al problema tedesco faceva dunque
perno sull’esperienza decisiva del 1848, nella quale si era sviluppato il
germe dell’ideologia nazionalistica che avrebbe segnato negativamente
il corso successivo degli eventi. Ciò trova conferma anche in altri suoi
contributi che videro la luce negli anni Cinquanta. Il primo scritto spe-
cificamente dedicato alla Deutsche Frage apparve sempre nel 1953
sulla stessa rivista: era un saggio sull’opera dello storico austriaco
Heinrich Ritter von Srbik Geist und Geschichte vom deutschen Huma-

nismus bis zur Gegenwart,22 nel quale Romeo mostrava già una chiara
consapevolezza del fondamentale problema di civiltà costituito dalla

crisi attuale della cultura tedesca e dall’esigenza del suo rapido ri-

torno, con forze integre e rinnovate a un tempo, nella comunità della

cultura europea e mondiale.23 A Srbik il giovane storico siciliano rico-
nosceva il merito di non essersi abbandonato a una requisitoria indi-

scriminata contro la cultura tedesca tutta quanta.24 Egli aveva cer-
cato una soluzione alla crisi spirituale della Germania del dopoguerra
nella ripresa di quella tradizione universalistica a cui erano legate le
conquiste maggiori raggiunte dalla civiltà germanica e che era venuta
meno con il dilagare della passione unitaria, mirante alla creazione

di uno stato nazionale tedesco sotto la guida prussiana.25 Nella storio-
grafia di indirizzo klein-deutsch, legata ai nomi di Droysen, Sybel e
Treitschke e ispirata al realismo politico, Srbik aveva individuato il
punto di svolta della vita intellettuale della Germania, quello in cui la
scienza aveva rinunciato al suo primo compito di ricercatrice della ve-

rità, per asservirsi, pur con l’alta ispirazione etica che pervade le

opere della scuola realistica, a fini di potenza suscettibili delle più

pericolose degenerazioni nazionalistiche, e di sboccare in un vero

22 R. Romeo, Universalismo e scienza storica tedesca, Lo Spettatore Italiano 6
(1953), pp. 356–362, riprodotto in: Id ., Momenti (vedi nota 5) pp. 137–151. Su
Srbik si veda il volume di A. Agne l l i , Heinrich Ritter von Srbik, Napoli 1975.

23 Romeo, Universalismo (vedi nota 22) p. 151.
24 Ibid., p. 139.
25 Ibid., pp. 141, 143.
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sovvertimento dei valori.26 Il nazionalsocialismo non sarebbe stato al-
tro che l’estrema conseguenza dell’esaltazione dell’idea di potenza.27

Romeo non condivideva del tutto le accuse rivolte da Srbik alla
storiografia piccolo-tedesca e metteva in rilievo come, al di sotto del-

l’esaltazione pratico-politica dello Stato di potenza, vi fosse una delle

più grandi conquiste del pensiero storico moderno, la positività cioè

del momento della politica (che vuol anche dire della forza e della

potenza).28 Non si trattava quindi, come sosteneva Srbik, di rifiutare la
politicizzazione della scienza e della cultura, bensì di porre in termini
appropriati il rapporto tra etica e politica, tra potenza e civiltà, con-
siderando che – e qui sembra evidente l’allusione all’esperienza del Ri-
sorgimento italiano – storicamente il concetto di potenza ha rivelato

una positiva fecondità solo quando accanto ad esso è esistito un

grande ideale di civiltà e di cultura che è riuscito a dominarlo e a ser-

virsene ai propri fini.29 Muovendo da simili premesse, Romeo indicava
il 1848 come l’anno fatale della storia tedesca dello scorso secolo, in ac-
cordo con la prospettiva di Namier discussa in precedenza: Finché lo

spirito tedesco conservò la forza creativa dell’età classica, finché durò

l’impeto di libertà levatosi nell’età della riforma prussiana e delle

guerre di liberazione, i contrari impulsi e motivi che con esso erano

mescolati vennero contenuti e dominati. Fu col ’48, quando si rivelò a

pieno il fallimento degli ideali di libertà e umanità dell’età prece-

dente, e lo Stato prussiano rimase in campo come unica forza reale

della nuova Germania, che si ebbe la crisi decisiva nella vita spiri-

tuale della Germania… Allora veramente Stato e potenza divennero

fini in sé stessi, senza che valori più alti li dominassero.30

I temi affrontati in questo saggio vennero ripresi qualche anno
dopo nella recensione di alcune opere di Gerhard Ritter che Romeo
scrisse per la „Rivista Storica Italiana“.31 Anche la lezione del grande

26 Ibid., pp. 144sgg.
27 Ibid., p. 146.
28 Ibid., pp. 147sgg.
29 Ibid., p. 148.
30 Ibid., pp. 148sgg.
31 R. Romeo, rec. di G. Ri t ter, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem

des ‚Militarismus‘ in Deutschland, vol. I: Die altpreussische Tradition
(1740–1890), München 1954; Id ., Der Schlieffenplan. Kritik eines Mythos, Mün-
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storico tedesco valeva a confermare la sua idea che fosse sbagliato pro-
nunciare una condanna della „potenza“ in sé, ché anzi essa possiede

un suo „ethos“ particolare, quando vale a conservare o a conquistare

un ordine civile e politico più durevole e storicamente più vitale.32

Ritter era dell’avviso che la genesi del militarismo tedesco fosse legata
all’esclusiva affermazione della potenza sull’altro elemento costitutivo
della sfera della politica, la Ragion di stato, alla quale era affidato il
controllo fermo e responsabile delle passioni distruttive.33 Eppure
l’evoluzione storica che aveva gradualmente condotto all’unilaterale

esaltazione della potenza, culminata nel nazionalsocialismo e nella ca-
tastrofe della seconda guerra mondiale, era stata segnata anche da mo-
menti positivi. Di qui il travaglio che tormentava la coscienza etico-

politica della Germania del dopoguerra e di cui Romeo si sentiva pro-
fondamente partecipe: Quando si pensi al nesso strettissimo tra que-

sto processo e le maggiori conquiste della storia germanica –

dall’unità nazionale alla grande cultura dello Sturm e degli „halkio-

nischen Jahre“ – si può intendere la gravità dei problemi interiori

che una tale indagine pone all’uomo di cultura e patriota tedesco.

Ritrovare, nel concreto nesso storico tra queste vicende e valori, un

criterio che consenta la ricostruzione di una tradizione nazionale

accettabile, riallacciarsi a un filo meritevole d’essere svolto e portato

avanti, è il compito che oggi si pone alla cultura e alla coscienza

politica tedesca.34

Dove Romeo non concordava con Ritter era nel giudizio sull’ori-
gine storica del militarismo tedesco, che questi faceva risalire non già
all’opera di Federico il Grande, bensì alle ripercussioni della Rivolu-
zione francese in Germania, da cui si era generata l’esaltazione naziona-
listica delle masse che aveva permeato il movimento patriottico. Nella
tradizione prussiana, invece, Ritter vedeva addirittura un argine al dila-
gare dello spirito militarista e nazionalista, al punto da considerare Bis-

chen 1956, Rivista Storica Italiana 70 (1958) pp. 156–164. Sulla figura e l’opera
dello storico di Friburgo è fondamentale il ponderoso studio di C. Corne -
l ißen , Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert,
Düsseldorf 2001.

32 Romeo (vedi nota 31) p. 156.
33 Ibid., p. 157.
34 Ibid., pp. 157sgg.
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marck come l’uomo di Stato più di ogni altro vicino all’ideale di una

ferma unione della ragion di Stato con la volontà di potenza; egli sot-
tolineava inoltre la funzione moderatrice svolta dallo Stato maggiore
tedesco rispetto a Hitler durante la seconda guerra mondiale e la parte-
cipazione dei militari al movimento di resistenza al nazismo.35 Romeo
conveniva sul fatto che una valutazione del militarismo tedesco cen-
trata esclusivamente sulla casta militare non bastasse a intendere ap-
pieno la natura di un movimento in cui confluiscono gli impulsi ir-

razionalistici e nazionalistici dello Sturm e del Romanticismo, le

componenti razzistiche della cultura tedesca, la giustificazione hege-

liana della necessità ed eticità della guerra, il darwinismo della lotta

per l’esistenza ecc.; come pure gli sembrava, nel complesso, condivisi-
bile la tesi di Ritter che lo stesso movimento nazionale e liberale te-

desco fosse, in larga misura, all’origine delle degenerazioni nazionali-

stiche.36 Tuttavia, non poteva fare a meno di chiedersi: Se veramente la

„fortschreitende Politisierung“ delle nazioni è la matrice principale

del nazionalismo e militarismo, come accade che questi movimenti

raggiungono l’estremo della loro violenza proprio in Germania, dove

la diretta partecipazione popolare alla vita politica, la democratizza-

zione, le conseguenze, insomma, della Rivoluzione francese, sono

state certamente minori che nelle altre nazioni occidentali? Non v’è

dubbio che fino al 1870 la vita tedesca, frammentata nei molteplici

rapporti di dipendenza che facevano capo ai vari staterelli, con

larghe zone sociali a struttura ancora corporativa o meramente agri-

cola, priva di una grande capitale, è assai meno politicizzata di

quella francese o inglese.37

Ne conseguiva che, nel porsi il problema delle origini del milita-
rismo in Germania, non si poteva prescindere dall’inquadramento delle

passioni e dell’orgoglio nazionalistico del paese nello Stato militare

prussiano, un risultato che era stato ottenuto mediante lo sforzo, tena-

cemente perseguito con successo dalla classe degli ufficiali per parec-

chie generazioni, di imprimere nelle grandi masse sottoposte alla

coscrizione obbligatoria lo spirito della sua propria tradizione poli-

35 Ibid., pp. 160sgg.
36 Ibid., p. 162.
37 Ibid., p. 163.
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tico-militare. Romeo metteva in rilievo, ancora una volta, il peso deci-

sivo che in quelle vicende ebbe il fallimento politico del moto liberale,
osservando come in altri contesti, dove il liberalismo non fu schiac-

ciato brutalmente e ridotto a una mera lustra, si fosse potuto svilup-
pare un movimento nazionale molto diverso da quello di stampo prus-

siano, perché saldamente ancorato a una istanza di democrazia e di

libertà. Tornava dunque in primo piano l’importanza cruciale degli
eventi del 1848 – definito anche qui da Romeo vero anno fatale della

Germania – per l’ulteriore svolgimento della storia tedesca. In tale am-
bito, il giudizio di Ritter sul ruolo di Bismarck doveva essere riconside-
rato: se da un lato il Cancelliere di ferro assicurò la supremazia della

„ragion di Stato“, dall’altro, con la compressione di ogni possibilità

di sviluppo della vita tedesca in senso liberale, e, non da ultimo, con

lo stile e il tono della sua politica, aprì la strada al pieno trionfo del

nazionalismo e militarismo, che solo la forza eccezionale della sua

personalità riuscì provvisoriamente a controllare durante il suo go-

verno. Nello stesso tempo, anche la questione del rapporto tra il nazio-
nalsocialismo e la casta militare prussiana andava posta su altre basi:
è vero, spiegava Romeo, che il movimento hitleriano aveva avuto
un’origine e uno sviluppo autonomi; tuttavia, le sue radici affondavano
in un terreno che era stato arato profondamente da decenni di educa-

zione rigidamente militarista nello spirito della tradizione prus-

siana, sicché l’hitlerismo poteva essere legittimamente considerato
come la manifestazione estrema del militarismo tedesco.38

Dagli scritti fin qui esaminati è possibile trarre alcune conclusioni
circa la posizione assunta da Romeo sul problema tedesco negli anni
giovanili: egli era incline a condividere la tesi del Sonderweg e a rico-
noscere quindi il carattere distorto dell’evoluzione storica della Germa-
nia rispetto a quella dei paesi occidentali; indicava nella sconfitta del
moto liberale del 1848 l’inizio di un percorso segnato dalla virulenta
crescita del nazionalismo e dall’affermazione della politica di potenza,
che sarebbe culminato nella barbarie nazista e nella catastrofe della se-
conda guerra mondiale; riteneva che tra il nazionalsocialismo e la tra-
dizione politico-militare prussiana vi fosse un sostanziale rapporto di
continuità.

38 Ibid., pp. 163sgg.
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3. Questa prospettiva cominciò a mutare intorno alla metà degli
anni Sessanta. La tesi del Sonderweg e l’idea della superiorità dello svi-
luppo storico dei paesi occidentali vennero messe in discussione da Ro-
meo in un articolo dal titolo L’Ottocento europeo pubblicato sul „Cor-
riere della Sera“ nel marzo 1964,39 nel quale egli esprimeva il suo
dissenso nei confronti della radicale revisione di giudizio intorno alla
storia dell’Italia e della Germania che la cultura anglosassone aveva
compiuto a partire dalla seconda guerra mondiale. Da allora, infatti, la
storiografia anglo-americana, mossa dall’intento di cogliere le radici e

la spiegazione più profonda del fascismo e del nazismo nella storia re-

cente d’Italia e di Germania, aveva identificato con il più grave peri-

colo che abbia minacciato la civiltà moderna l’evoluzione storica dei
due paesi di cui il secolo XIX aveva salutato la nascita a Stati auto-

nomi come il massimo trionfo del moto delle nazionalità. Relativa-
mente al caso italiano, Romeo osservava come un simile giudizio
avesse rovesciato l’immagine assai positiva che i Trevelyan, i Bolton

King, i Thayer, i Griffith avevano contribuito a diffondere, alla quale
faceva da contrappunto la diffidenza verso la nuova Germania che
era sempre stata viva negli ambienti della cultura liberale, a partire

dal 1871: ché se destavano grande e giustificata ammirazione l’ener-

gia e la capacità creativa della rinnovata nazione germanica, il suo

senso profondo del dovere, la disciplina, i successi in ogni settore

della produzione e della scienza, gravi riserve e aperte condanne su-

scitava invece il modo dell’unificazione tedesca, realizzata attra-

verso il soffocamento del moto liberale da parte della iniziativa poli-

tico-statale della Prussia bismarckiana. Per contro, il Risorgimento

italiano era subito apparso all’opinione mondiale come il frutto più

maturo della grande ondata liberale e romantica, il simbolo di quanto

potesse la cooperazione del sentimento nazionale e della fiducia nella

ordinata libertà…40

Invece, nell’ottica della storiografia anglosassone del secondo do-
poguerra questa differenza, a detta di Romeo, era venuta meno, sicché
la valutazione dell’Italia liberale risultava non molto diversa da quella

39 R. Romeo, L’Ottocento europeo, Corriere della Sera, 24 marzo 1964, ripro-
dotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2) pp. 36–40.

40 Ibid., p. 37.
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che negli stessi ambienti si dà della storia tedesca, i cui temi fon-

damentali, dalla Reichsidee allo Stato prussiano e connesso milita-

rismo, alla filosofia classica, allo storicismo e romanticismo, sono

stati chiamati in causa a sostegno della tesi della „colpa collettiva“ del

popolo tedesco nei delitti del nazismo. Alla base di una simile presa di
posizione vi era l’assunto che il „tipo“ normale di sviluppo storico dei

grandi paesi europei sia da identificare con lo svolgimento realizza-

tosi in Inghilterra e in Francia, nazioni che non han conosciuto né fa-

scismo né nazismo. Messa a confronto con questo modello di evolu-
zione storica, la vicenda di paesi come l’Italia e la Germania, giunti più

tardi alla unità politica e legati perciò a tutta un’eredità di arretra-

tezza, non poteva che apparire un tessuto di eventi „anormali“ e pato-

logici. Romeo, tuttavia, precisava: Non v’è dubbio… che proprio nel

modo e nel tempo in cui l’unità italiana e quella germanica vennero

realizzate erano racchiusi gravi pericoli; e non è certamente un caso

se fascismo e nazismo sono sorti in Italia e Germania e non altrove.

Lo sforzo di recuperare il ritardo accumulato nei confronti delle na-

zioni più progredite e di gareggiare con esse sul piano dei rapporti

internazionali doveva conferire al movimento nazionale, in questi

paesi, una carica eversiva che nutriva nel suo seno i germi del più

violento e brutale nazionalismo. Ma tutto ciò non autorizza ad anti-

cipare al secolo scorso siffatte degenerazioni, e a rendere il 1848 re-

sponsabile del 1922 o del 1939.41

Sembra dunque, in questo scritto, avviarsi una revisione della pro-
spettiva precedente intorno al significato degli eventi del ’48 per gli svi-
luppi successivi della storia tedesca.42 Ciò si associava alla convinzione
che la drammatica vicenda che ha condotto i popoli italiano e tedesco

dalle lotte per la libertà e la nazionalità sin ai tentativi di egemonia

continentale, così gravi di tragiche conseguenze per quegli stessi

popoli e per il mondo intero, potesse essere compresa appieno sol-
tanto se fosse stata collocata nel contesto suo proprio, e non muovendo
dall’asserita superiorità di un determinato tipo di evoluzione storica

che conduceva inevitabilmente alla più o meno coperta proclama-

41 Ibid., pp. 38sgg.
42 Tale mutamento di prospettiva è stato evidenziato da Sasso  (vedi nota 2)

pp. 303sgg., nota 21.
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zione della inferiorità storica di quei popoli che da esso si disco-

stano.43 Tale discorso veniva ripreso l’anno seguente: parlando dei
lavori del XII Congresso internazionale di scienze storiche svoltosi a
Vienna, Romeo interveniva polemicamente sulla relazione di Hans
Kohn dedicata al problema delle nazionalità nell’Ottocento e nel Nove-
cento, nella quale lo studioso ceco emigrato negli Stati Uniti aveva ri-
servato il giudizio più severo al Risorgimento italiano e all’unità ger-

manica: Alla storia italiana e tedesca, messa sotto accusa dai suoi

successivi sviluppi totalitari, si contrappone così quella di impronta

più liberale e più democratica dei paesi occidentali, in un contrasto

quanto mai semplicistico, che si risolve non solo in una totale inca-

pacità di cogliere il significato della storia delle nazionalità italiana

e tedesca, ma in una persistente e tenace polemica assai poco adatta a

condurre a un equilibrato giudizio sul passato.44

Un più deciso passo in avanti verso il riesame del suo giudizio
sull’esperienza storica della Germania contemporanea Romeo lo compì
nel 1966, prendendo posizione nel dibattito intorno alle responsabilità
tedesche nello scoppio della prima guerra mondiale suscitato dalla pub-
blicazione del libro di Fritz Fischer.45 Com’è noto, la ricerca di Fischer,
condotta sulla base di una documentazione inedita assai ampia, met-
teva in luce il fatto che già prima del 1914 i vertici della politica tedesca,
a cominciare dal Cancelliere Bethmann-Hollweg, avessero concepito
progetti di predominio continentale che sarebbero stati determinanti
nello spingere la Germania ad iniziare la guerra. Con ciò lo storico am-
burghese intendeva dimostrare l’esistenza di una continuità nella storia
tedesca, indicando nella tendenza espansionistica della Germania e
nella sua aspirazione a un nuovo ordine internazionale gli elementi di
fondo che non solo riconducevano la genesi della Grande Guerra al pe-

43 Romeo, L’Ottocento (vedi nota 39) p. 39.
44 R. Romeo, L’autonomia più completa è necessaria agli storici, Corriere della

Sera, 11 ottobre 1965, riprodotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2) pp. 108–111; qui
p. 110.

45 Cfr. R. Romeo, La Germania e la prima guerra mondiale, Il Cannocchiale 2
(1966) pp. 23–26, riprodotto in: Id ., Momenti (vedi nota 5) pp. 207–212. Una
versione ridotta di questo scritto è stata pubblicata con il titolo Il dibattito degli
storici sulla prima guerra mondiale, Corriere della Sera, 15 maggio 1966, ripro-
dotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2) pp. 129–132.
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riodo guglielmino, ma costituivano, più in generale, il ‚filo rosso‘ che
univa la fondazione dell’Impero bismarckiano al nazismo e al secondo
conflitto mondiale.46 Romeo, pur riconoscendo che lo studio di Fischer
era di notevole rilievo per la ricchezza di materiale importante che
conteneva, confessava d’altro canto il suo stupore per la mancanza di

ogni sforzo, da parte dell’autore, di ricreare la complessità delle si-

tuazioni politiche e dell’atmosfera morale del tempo, la sua sostan-

ziale incapacità di rivivere dall’interno i suoi personaggi, e la debo-

lezza dell’inquadramento storico delle vicende narrate. Per gran

parte l’opera si esaurisce nella elencazione di ogni possibile testimo-

nianza delle smisurate ambizioni tedesche, e nell’insistenza sulla

inadeguatezza delle forze disponibili rispetto a siffatte ambizioni; e

acquista perciò il carattere di una dimostrazione avvocatesca, piut-

tosto che di una ricostruzione storica.47

Convinto che la prospettiva più giusta da cui valutare il ruolo
della Germania negli anni della prima guerra mondiale fosse quella di
considerare l’azione svolta da tutte le potenze interessate,48 Romeo ri-
chiamava l’attenzione sulle obiezioni che alle tesi di Fischer erano state
mosse da Gerhard Ritter nel terzo volume della sua monumentale opera

46 Cfr. F. F ischer, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiser-
lichen Deutschland 1914/1918, Düsseldorf 1961, ed. it.: Assalto al potere mon-
diale. La Germania nella guerra 1914–1918, a cura di E. Col lo t t i , Torino 1965.
Per una articolata disamina delle posizioni di Fischer e della controversia in-
torno al suo libro, condotta però in un’ottica unilateralmente orientata a favore
dello storico amburghese, si veda M. L. Sa lvador i , La Germania nella prima
guerra mondiale (La polemica intorno al libro di Fritz Fischer), Nuova Rivista
Storica 52 (1968) pp. 667–712. In Germania la tematica è stata affrontata soprat-
tutto da I. Ge iss , Die Fischer-Kontroverse. Ein kritischer Beitrag zum Verhält-
nis zwischen Historiographie und Politik in der Bundesrepublik, in: Id ., Stu-
dien über Geschichte und Geschichtswissenschaft, Frankfurt a. M. 1972,
pp. 108–198. Sulle cause, la risonanza mediatica e gli effetti sul piano politico e
storiografico del dibattito sollevato dalle tesi di Fischer si sono soffermati K. H.
Jarausch , Der nationale Tabubruch. Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik
in der Fischer-Kontroverse, in: M. Sabrow/R. Jessen /K. Große  Kracht
(Hg.), Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontroversen nach 1945,
München 2003, pp. 20–40 e I. Ge iss , Zur Fischer-Kontroverse – 40 Jahre da-
nach, ibid., pp. 41–57.

47 Romeo, La Germania (vedi nota 45) pp. 209sgg.
48 Ibid., p. 212.
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sulla storia del militarismo tedesco, che egli giudicava tra le maggiori

della storiografia mondiale negli ultimi vent’anni. A suo avviso, il la-
voro di Ritter, nel mettere in risalto che le potenze dell’Intesa non erano
mosse da propositi meno aggressivi nei confronti della Germania, pre-
sentava una ricostruzione dei fatti assai più sfumata e aderente alla

realtà, dalla quale risultava evidente che la tensione propria della mo-

derna guerra totale aveva finito per imporre a tutti i governi europei

una concezione della vittoria che appariva inseparabile dalla totale

distruzione dell’avversario. Al di fuori di un simile contesto, argomen-
tava Romeo, era difficile intendere la politica di uno solo dei paesi in

guerra, considerato isolatamente.49 Ma, al di là del problema storico
sulle responsabilità della Germania nello scoppio del conflitto, ciò che
più lo preoccupava erano le ripercussioni che le tesi di Fischer avreb-
bero potuto avere sul piano politico e morale, con l’incoraggiare i Tede-
schi ad assumere un atteggiamento nichilistico verso il loro passato.50

Per questa ragione egli si schierava con decisione dalla parte di Ritter:
… Lo sforzo del Ritter tende a individuare nella storia tedesca un fi-

lone moderato e liberale al quale possa riallacciarsi la vita democra-

tica della nuova Germania, e a cui il popolo tedesco possa fare appello

per non disperare di se stesso e dell’avvenire. Per contro, il Fischer ha

dato un apporto di primaria importanza alle tesi di coloro che, con-

dannando in blocco tutto il passato tedesco, auspicano che la Germa-

nia faccia „divorzio dalla propria storia“, e costruisca il proprio av-

venire prescindendo da ogni tradizione storica. Sono propositi gravi

e di incerto significato, se si pensa ai molti pericoli che si annidereb-

bero nella coscienza morale di un paese che nel proprio passato non

riuscisse a trovare – e sarebbe cosa senza precedenti – nessun dato

positivo al quale riallacciare la propria vita presente e il proprio av-

venire.51

Che nel sostenere ciò Romeo volesse fare, sulla scia di Ritter,
„l’idealizzazione di Bismarck e della Germania precedente la prima

49 Ibid., pp. 210sgg.
50 Cfr., in proposito, I. Cerve l l i , Das moderne Deutschland in der italienischen

Geschichtsforschung (1945–1975), in: H.-U. Wehler  (Hg.), Die moderne deut-
sche Geschichte in der internationalen Forschung 1945–1975, Göttingen 1978,
pp. 156–176; qui p. 173.

51 Romeo, La Germania (vedi nota 45) p. 212.
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guerra mondiale“, come ha lasciato intendere Massimo L. Salvadori,52

mi pare eccessivo. Val la pena di osservare, a tal riguardo, che qualche
anno dopo, in uno scritto che traeva occasione dal centenario degli
eventi del 1870–71,53 egli avrebbe riconosciuto che l’ascesa della nuova
potenza tedesca, avvenuta a seguito della vittoriosa guerra contro la
Francia, doveva condizionare tutta la vita internazionale per mezzo

secolo, e che la tendenza della Germania all’egemonia era destinata a
portare al grande rogo dei due conflitti mondiali, in cui si sarebbe

consumata tanta parte della civiltà e della potenza europea;54 come
pure non avrebbe mancato di rilevare che il regime politico prussiano
era qualcosa di ben diverso da uno Stato parlamentare di tipo occi-

dentale, soprattutto per la sottrazione quasi completa agli organi elet-

tivi degli affari militari e della politica estera, che restavano compe-

tenza della Corona e di organismi politico-militari esclusivamente

responsabili di fronte ad essa.55 Ciò nonostante, non si poteva tra-
scurare, a suo avviso, il fatto che dopo il 1871, per impulso decisivo
dell’unificazione tedesca, l’idea di nazione era assurta a supremo va-

lore politico e morale della vita europea e per suo tramite, interi

popoli sarebbero stati condotti a partecipare ai problemi e ai valori

della vita collettiva in misura più larga e più intensa che in ogni

epoca precedente. Era un aspetto che Romeo giudicava in termini deci-
samente positivi, sulla scia della linea interpretativa proposta da Volpe
per la storia d’Italia, pur con la consapevolezza che nella stessa in-

tensità di questa partecipazione stava racchiuso il germe delle lotte

fratricide del ventesimo secolo.56

Si trattava di un processo che affondava le sue radici nella Rivo-
luzione francese – la quale aveva potentemente stimolato la politiciz-

zazione di tutti gli strati sociali, e l’estensione delle battaglie ideolo-

giche e politiche anche a settori della società e della vita che prima vi

erano stati interamente estranei – e che aveva raggiunto il suo apice
nel corso dell’Ottocento con il Risorgimento italiano e l’unificazione te-

52 Sa lvador i  (vedi nota 46) p. 712.
53 Cfr. R. Romeo, Politica e società in Europa nel 1870–71, in: Atti del Convegno

„Europa e Italia nel 1870–1871“, Clio 6 (1970) pp. 9–38.
54 Ibid., p. 10.
55 Ibid., p. 14.
56 Ibid., p. 38.
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desca: in entrambi i casi, notava Romeo, i concetti di patria e di libertà

erano venuti a costituire il fondamento della coscienza politica dei

ceti dirigenti, come valori in cui si concretavano le espressioni più

alte della civiltà europea.57 Sembra evidente, da questa affermazione,
che la prospettiva dalla quale lo storico siciliano, all’inizio degli anni
Settanta, giudicava la nascita dello Stato nazionale in Italia e in Ger-
mania era sensibilmente mutata: se prima l’accento era stato posto
sull’ispirazione liberale che aveva guidato il processo di unificazione in
Italia e che era invece stata assente nel movimento nazionale tedesco a
causa del fallimento della rivoluzione del 1848, ora premeva piuttosto
sottolineare come ben maggiori fossero state, nel caso della Germania,
la forza e la diffusione del moderno principio di nazionalità rispetto
all’esperienza italiana a cui era mancato l’elemento della partecipa-

zione delle grandi masse al movimento nazionale.58 Scriveva Romeo
in proposito: … Il sentimento nazionale elaborato dalla grande cul-

tura del romanticismo investiva di sé le strutture autoritarie e buro-

cratiche del militarismo prussiano, conferendogli una vitalità nuova

e stabilendo tra monarchia nazionale e masse popolari un legame

profondo, che differenziava nettamente lo Stato bismarckiano dai

vecchi Stati assoluti alla Metternich.… A fianco della vecchia etica

fridericiana del servizio dello Stato operava adesso, come fonda-

mento morale e politico dell’unità tedesca, il sentimento nazionale

della borghesia, nutrito dei succhi della cultura moderna, fondamen-

talmente laico nella sua ispirazione, deciso a portare il paese al

livello dei più progrediti in fatto di libertà intellettuale e di progresso

economico.59

57 R. Romeo, La prima guerra mondiale, Bollettino Società Studi Storici Archeo-
logici Artistici della Provincia di Cuneo 59 (1968) pp. 3–16, riprodotto in: Id .,
Momenti (vedi nota 5) pp. 185–205; qui pp. 188sgg.

58 Cfr. Romeo (vedi nota 53) p. 14. Su questa differenza si veda anche Id ., La de-
stra storica, Corriere della Sera, 13 maggio 1964, riprodotto in: Id ., Scritti (vedi
nota 2) pp. 45–48. Qui Romeo, riflettendo sui limiti del Risorgimento, osservava
che l’Unità d’Italia era stata realizzata con troppo largo concorso di forze

esterne e senza un vero grande impegno nazionale, qual era quello che aveva

coronato l’unità germanica (ibid., p. 47).
59 Romeo (vedi nota 53) p. 14.
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Ciò può contribuire a spiegare anche l’attenzione che, in quello
stesso torno di tempo, Romeo dedicò all’influenza della Germania uni-
ficata sulla cultura italiana prima della Grande Guerra.60 Egli intendeva
mostrare come al ceto intellettuale di una nazione di recente costitu-
zione e protesa nello sforzo di mettersi al passo con le esperienze più
avanzate del panorama europeo, il nuovo Reich bismarckiano fornisse
l’immagine di una costruzione politico-sociale solida e ordinata, dotata
di spirito di disciplina e senso profondo del dovere: tutte cose che in

un paese da secoli carente di una seria vita politica, e di cui così

spesso si lamentava la scarsa educazione civile, acquistavano un

particolare valore agli occhi di coloro che più vivamente avvertivano

questa deficienza e più fortemente aspiravano a superarla.61 La Ger-
mania si presentava dunque come un modello a cui ispirarsi nell’opera
di rinnovamento della vita morale dello Stato italiano di cui la nuova
classe dirigente liberale sentiva l’esigenza. Romeo descriveva il diffon-
dersi della germanofilia nel campo moderato, tradizionalmente filofran-
cese, osservando come all’ostilità per i tratti illiberali e autoritari62

della politica bismarckiana che permeava gli scritti di Ruggiero Bonghi
facessero da contrappunto i giudizi di apprezzamento per la Germania
espressi da Giuseppe Civinini, Nicola Marselli o Carlo De Cesare, i quali
vedevano in essa una alternativa, non reazionaria e feudale, ma libe-

rale e moderna, alla via di sviluppo francese nonché un esempio che
indicava agli Italiani per quali vie e con quali princìpi un popolo

privo finora di esistenza politica poteva giungere alla grandezza e

alla forza. Insomma, una sostanziale identità di destino storico, os-
servava Romeo, sembrava legare Italia e Germania nelle riflessioni di
questi intellettuali di fede liberale, i quali simpatizzavano con il nuovo
Impero tedesco per l’ispirazione nazionale e moderna che lo accomu-

nava al movimento da cui era sorto lo Stato italiano.63

60 Cfr. R. Romeo, La Germania e la vita intellettuale italiana dall’Unità alla prima
guerra mondiale, Il Cannocchiale 7 (1971) pp. 3–32, riprodotto in: Id ., L’Italia
unita e la prima guerra mondiale, Roma-Bari 1978, pp. 109–140. Qualche cenno
al tema in questione anche in Id ., Il mondo visto da Torino, Il Giornale, 3 gen-
naio 1979, riprodotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2) pp. 343sgg.

61 Romeo, La Germania (vedi nota 60) p. 125.
62 Ibid., p. 113.
63 Ibid., pp. 116–119.
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E’ stato giustamente rilevato che nell’enfatizzare l’ammirazione
dell’opinione pubblica dell’Italia post-risorgimentale per il Reich bis-
marckiano, il saggio su La Germania e la vita intellettuale italiana

dall’Unità alla prima guerra mondiale segnava una netta divarica-
zione dal giudizio che sull’affermarsi di un orientamento filogermanico
in Italia dopo la guerra franco-prussiana aveva dato Federico Chabod
nelle sue Premesse alla Storia della politica estera italiana dal 1870 al

1896;64 e, bisogna aggiungere, anche dalle posizioni che lo stesso Ro-
meo aveva sostenuto all’inizio degli anni Sessanta in un profilo dedicato
allo storico valdostano nel quale – proprio con riferimento all’opera
summenzionata – mostrava di condividere con lui il significato che la
svolta del 1870 aveva rappresentato per la successiva storia europea,
quando l’età liberale sembrava destinata a tramontare sotto l’irrom-

pere delle forze della „quantità“ su quelle della „qualità“, e al calcolo

politico di un Cavour, dove forze ideali e sentimenti avevano pure il

loro peso, si sostituiva il realpoliticismo bismarckiano, costruito su

un concetto puramente materiale della potenza, fatta di armi e uo-

mini e risorse economiche, e spregiatore di ogni altro elemento di va-

lutazione politica.65 Va ricordato che al saggio in memoria di Chabod
erano seguite le polemiche con la storiografia anglosassone e, soprat-
tutto, la presa di posizione nel dibattito sul libro di Fischer che avevano
spinto Romeo sulla strada di una revisione del suo giudizio intorno alla
storia tedesca. Dopo di allora egli non sarebbe stato più disposto a se-
guire l’autore delle Premesse nell’idea che la vittoria prussiana del 1870
avesse aperto una profonda frattura nella storia d’Europa spianando la
strada al nazionalismo e alla politica di potenza; né a credere che
l’opera di Bismarck fosse il segno di una netta divisione prodottasi, sul
piano politico-ideologico, all’interno del panorama europeo tra la
nuova forma di Stato nazionale che si era imposta in Germania e i re-
gimi degli altri paesi che erano rimasti fedeli alla tradizione politica
liberale.66 Ai suoi occhi la storia d’Europa dal 1870 al 1914 appariva

64 Cfr. Cerve l l i  (vedi nota 50) pp. 172sgg.
65 Romeo, Federico Chabod, Famija Piemontèisa, Roma 1961, riprodotto in: Id .,

Momenti (vedi nota 5) pp. 225–244; qui pp. 237sgg.
66 All’inizio degli anni Cinquanta Romeo sembrava invece aver fatto propria una

visione della storia d’Europa nel periodo successivo al 1870 nella quale quel-

l’ideale liberale che aveva guidato l’opera dell’unificazione italiana era ancora
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invece caratterizzata da una linea di sviluppo sostanzialmente unitaria,
che aveva trovato espressione principalmente nel processo di integra-
zione delle grandi forze popolari nella vita politica nazionale avvenuto
con successo nei diversi Stati, compresa la Germania, dove quelli che

Bismarck aveva qualificato i „Reichsfeinde“, i nemici dell’Impero,

come i cattolici e i socialdemocratici, finirono per trovare un loro

posto nella struttura dello Stato nazionale, come mostra non solo

l’evoluzione del Zentrum dopo il Kulturkampf, ma anche la storia del

partito socialdemocratico, diventato, alla vigilia della guerra, il più

forte partito del Reichstag e destinato a schierarsi con il governo na-

zionale nel 1914.67

4. A partire dalla metà degli anni Settanta la riflessione di Romeo
sul problema tedesco si intensificò e trovò spazio soprattutto in sede
giornalistica, sulle colonne de „Il Giornale“ fondato e diretto da Indro
Montanelli. I contenuti degli articoli scritti dallo storico siciliano sul
combattivo quotidiano milanese sono assai simili a quelli che impron-
tano la voce Nazione apparsa sull’Enciclopedia del Novecento nel
1979.68 Dunque, acquistava una particolare enfasi la protesta contro la
criminalizzazione della storia tedesca – uno dei principali „miti pole-
mici“69 di Romeo – unitamente alla battaglia per il superamento della di-
visione della Germania quale presupposto indispensabile per la realiz-
zazione di un’autentica unificazione dell’Europa.

Niente affatto disposto a minimizzare la gravità della catastrofe
che si era abbattuta sulla Germania nel 1945, Romeo richiamava l’atten-
zione sulle pesanti mutilazioni territoriali che questa aveva subìto dopo
la sconfitta e sull’espulsione di dodici milioni di Tedeschi dai territori

molto vivo, come dimostrava il fatto che non solo i Bismarck e Disraeli e

Chamberlain imperavano, ma anche i Gladstone e i Gambetta (R. Romeo,
rec. di G. Volpe , Italia moderna [1815–1910], vol. I [1815–1898]; vol. II
[1898–1910], Firenze 1945–49, Rivista Storica Italiana 63 [1951] pp. 120–128; qui
p. 121). Sull’unificazione germanica come punto di svolta della storia europea
cfr. Vivare l l i  (vedi nota 21); Id ., I caratteri dell’età contemporanea, Bologna
2005, pp. 113sgg.

67 Romeo (vedi nota 53) p. 37.
68 Vedi nota 3.
69 L’espressione è di B. Vigezz i , Rosario Romeo, Giolitti, la crisi dello Stato libe-

rale e la prima guerra mondiale, Storia contemporanea 25 (1994) p. 6.



302 NICOLA D'ELIA

QFIAB 90 (2010)

dell’Europa orientale. A suo giudizio, l’eliminazione della popolazione

e della civiltà tedesche da un territorio equivalente all’intera Italia

meridionale rappresenta la più vistosa alterazione della carta etnica

e civile del continente per effetto della seconda guerra mondiale.70 Poi
c’era stata la divisione del paese, una questione che continuava a pesare
negativamente sulla causa dell’unità europea. Convinto che l’eredità

di odio lasciata dal conflitto producesse conseguenze assolutamente
nefaste, in quanto tendeva a perpetuare la distinzione tra vincitori e

vinti, Romeo esortava a prendere apertamente posizione in favore
della riunificazione tedesca.71 Non lo persuadevano le riserve degli in-
tellettuali del mondo anglosassone, tra i quali vi erano non pochi Ger-

man-haters: questi, chiamando in causa le responsabilità tedesche del
passato, contribuivano in misura non trascurabile a tenere la Repub-

blica federale tedesca nelle condizioni di minorità psicologica e mo-

rale che le impediscono di esercitare nel mondo occidentale un ruolo

proporzionato al suo effettivo potenziale economico e militare.72 Die-
tro l’allarmismo per la prospettiva della riunificazione si celava la pro-
secuzione della guerra ideologica e propagandistica contro la Germa-
nia da parte degli alleati, a oltre trent’anni dalla fine del conflitto, e ciò
aveva l’effetto di indebolire il progetto europeo. Avvertiva Romeo: Una

minaccia tedesca all’equilibrio europeo è infatti un fantasma senza

senso, in una situazione nella quale l’ombra soverchiante della po-

tenza sovietica si stende dall’Elba su tutto il continente. Sul piano più

strettamente europeistico ciò si traduce nel rifiuto degli alleati euro-

pei di farsi in qualche modo carico del maggior problema della Ger-

mania, che è quello della sua unità nazionale, anche nei termini pla-

tonici della solidarietà morale e di principio. Una parte dell’Europa

si riserva insomma il diritto di far valere i vecchi rancori e le vecchie

rivalità anche nel nuovo quadro dell’unità europea. Si può dubitare

70 Romeo, Un’Europa (vedi nota 2) p. 400. Cfr. anche Id ., Con le spalle (vedi nota
7) p. 119; Id ., Nazioni (vedi nota 3) pp. 176sgg.

71 R. Romeo, Angli e Teutoni, Il Giornale, 11 gennaio 1976, riprodotto in: Id .,
Scritti (vedi nota 2) pp. 234sgg.; qui p. 235.

72 R. Romeo, Da Cambridge, con vera disistima, Il Giornale, 13 novembre 1980,
riprodotto in: Id ., Scritti (vedi nota 2) pp. 396sgg.; p. 398.
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che queste siano le fondamenta più solide su cui edificare l’av-

venire.73

Egli era dunque convinto che le preoccupazioni per una nuova

spinta egemonica tedesca in Europa derivassero da riserve mentali or-
mai anacronistiche, data la presenza dell’Unione Sovietica, e che il pro-

blema vero degli europei fosse quello di equilibrare questo dato nuovo

e reale, non di prepararsi a vincere ancora una volta la guerra com-

battuta dalla generazione passata. Anche i timori legati alla suprema-
zia economica della Germania occidentale e all’egemonia che la Repub-

blica federale sarebbe destinata ad assumere in Europa come paese

più forte della Comunità apparivano a Romeo privi di fondamento:
Checché se ne dica, la Repubblica federale tedesca non è il paese più

forte del continente. Lo sarebbe se in politica internazionale le realtà

economiche avessero un ruolo decisivo: ma così non è. Superiore sul

terreno economico, la Repubblica federale è nettamente inferiore a

Francia e Inghilterra su quello militare, essendo priva di armamento

nucleare e tuttora gravata da sospetti che ne paralizzano ogni inizia-

tiva, su questo terreno. Al contrario, più di ogni altro paese la Germa-

nia ha interesse a collaborare nel quadro della comune politica euro-

pea, osservava lo storico siciliano. Non bisognava inoltre dubitare del
fatto che il suo potenziale economico e demografico sarebbe stato un

elemento di forza nel processo di edificazione dell’Europa unita, consi-
derando che la vitalità di ciascuno dei paesi associati è un fattore di

sviluppo per tutti gli altri.74

Insomma, il problema tedesco si presentava come il vero banco

di prova della costruzione europea.75 Secondo Romeo, l’inserimento

della Germania nella comunità politico-militare dell’Occidente su un
piano di parità con gli altri maggiori paesi era la condizione indispen-
sabile per permettere all’Europa di acquisire un’adeguata statura poli-

tico-militare, senza la quale non sarebbe stata in grado di avere un peso

73 R. Romeo, Critiche e vecchi rancori, Il Giornale, 12 dicembre 1978, riprodotto
in: Id ., Scritti (vedi nota 1) pp. 159sgg.; qui p. 161.

74 Romeo, Stati nazionali ed Europa, La Nazione, 3 giugno 1979, riprodotto in:
Id ., Scritti (vedi nota 1) pp. 172sgg.; qui p. 173.

75 R. Romeo, Un banco di prova, Il Giornale, 25 aprile 1979, riprodotto in: Id .,
Scritti (vedi nota 1) pp. 166sgg.; qui p. 168.
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significativo sulla scena internazionale.76 Per questa ragione egli era
fermo nel respingere qualsiasi ipotesi di neutralità tedesca fra i due
blocchi intesa come prologo alla neutralizzazione dell’intero spazio

europeo: ciò avrebbe significato l’avvio alla „finlandizzazione“ del-
l’Europa, che sarebbe stata così ridotta in una condizione di vassallag-

gio verso l’Unione Sovietica.77 Il nesso tra la riunificazione della Ger-
mania e la costruzione dell’unità europea si poneva invece, agli occhi di
Romeo, nei termini indicati a suo tempo da Konrad Adenauer, il quale
volle la Germania occidentale nell’Europa libera perché ciò salvava

al tempo stesso la libertà di una parte del paese e la possibilità che in

avvenire la riunificazione avvenisse appunto su basi di libertà, e non

della soggezione allo stalinismo. L’europeismo di Adenauer contava

per questo sulla forza della pressione civile ed economica che l’Europa

unita poteva esercitare col tempo sull’Impero sovietico.78 La situazione
era però cambiata con la Ostpolitik e la distensione tra i blocchi che la
Germania federale e i suoi alleati avevano perseguito a prezzo di gravi
sacrifici in fatto di interessi tedeschi e di interessi europei.79 Il più ri-
levante dei quali era stato la rinuncia alla riunificazione,80 un obiet-
tivo che appariva ormai in netto contrasto con il nuovo corso della

politica occidentale. Osservava Romeo: Di fatto la Ostpolitik, a diffe-

renza della politica adenaueriana, comportava la rinuncia per un

76 R. Romeo, Tutte le vedove di Carter, Il Giornale, 28 dicembre 1980, riprodotto
in: Id ., Scritti (vedi nota 1) pp. 236–239; qui p. 239.

77 Romeo, Un’Europa (vedi nota 2) p. 400.
78 Un intervento di Rosario Romeo sulla riunificazione tedesca, Il Federalista 26

(1984), pp. 279–283.
79 R. Romeo, Il vecchio regime si rifà la maschera, Il Giornale, 11 settembre 1980,

riprodotto in: Id ., Scritti (vedi nota 1) pp. 225sgg.; qui p. 226. Riguardo alla Ost-

politik scriveva Romeo nella voce Nazione: Poté così svilupparsi tra il 1969 e

il 1972–1973 una politica che nella sostanza comportava l’abbandono di

tutti i principali obiettivi che la politica occidentale aveva perseguito o di-

chiarato di voler perseguire in Europa nel dopoguerra, con il riconoscimento

senza corrispettivo della frontiera dell’Oder-Neisse e della divisione della

Germania, il mantenimento del muro di Berlino e la rinuncia all’elezione del

cancelliere federale nella ex capitale, che equivaleva di fatto alla rinuncia

alla rivendicazione ideale di una Germania unificata (Id ., Nazioni [vedi
nota 3] pp. 192sgg.).

80 R. Romeo, Mistica e vecchi clichés, Il Giornale, 5 febbraio 1980, riprodotto in:
Id ., Scritti (vedi nota 1) pp. 206–209; qui p. 208.
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tempo indefinito a ogni speranza di riunificazione; e la sua ado-

zione era un tributo che la Germania pagava non solo alla potenza

soverchiante delle due superpotenze ma anche alle pressioni degli

alleati europei, tutti più o meno apertamente avversi alla riappari-

zione sulla scena internazionale di una Germania riunificata, tanto

più forte dei suoi partner europei.81 A suo giudizio, gli accordi stipulati
dal governo di Willy Brandt con l’Unione Sovietica e con la Polonia
all’inizio degli anni Settanta avevano sancito in via definitiva la divi-

sione del paese: …Le riserve unilaterali formulate dal Governo di

Bonn circa la futura riunificazione della nazione tedesca non hanno

ingannato nessuno. Decine di paesi dopo di allora hanno ricono-

sciuto la Repubblica democratica tedesca come Stato sovrano, e il re-

gime tedesco-orientale, con una recente modifica della propria Costi-

tuzione, ne ha eliminato ogni riferimento all’unità della nazione

tedesca.… Ciò comporta l’accettazione della Repubblica federale come

Stato non provvisorio: e dunque l’accettazione della definitiva sepa-

razione dei due Stati tedeschi. Si parla anzi con crescente insistenza,

non solo a est ma anche a ovest, della nascita di una nuova nazione

nella Germania orientale, per effetto dell’azione concorrente della

lunga separazione e del diverso regime sociale: che si inquadra nella

visione delle due Germanie e dell’Austria come tre diverse nazioni di

lingua tedesca.82

81 Romeo, Critiche (vedi nota 73) p. 161.
82 Romeo, Con le spalle (vedi nota 7) pp. 119sgg. Affermazioni molto simili si leg-

gono nella voce Nazione: a seguito del riconoscimento della DDR come Stato
sovrano, osservava Romeo, si moltiplicarono, da parte degli ideologi e della

propaganda tedesco-orientale, le affermazioni secondo le quali non aveva

più senso parlare di una sola Germania, essendo nata, col regime socialista,

una nuova e distinta nazione tedesca nella RDT. Si proponeva in tal modo la

tesi che dall’azione dello Stato tedesco-orientale era nata, come altre volte nel

passato, una nuova realtà nazionale, da concepire come terzo Stato tedesco,

accanto alla Germania Occidentale e all’Austria; anche se si continuava ad

ammettere che unica restava la nazionalità di questi paesi, da intendere tut-

tavia come fatto meramente etnico, e dunque subordinato al concetto social-

mente più largo e più articolato di ‚nazione‘. E anche da parte occidentale si

cominciò ad ammettere con sempre maggiore frequenza che la lunga separa-

zione, i progressi materiali realizzati dopo l’erezione del muro di Berlino

anche nella Germania Orientale, il fatto che le nuove generazioni, a est e a

ovest del confine, non avessero mai conosciuto la Germania unita, costitui-
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Nella rinuncia all’obiettivo della riunificazione Romeo vedeva il
punto di arrivo del processo di revisione del passato iniziato nel 1945.
Da allora in Germania si era svolto un ampio e approfondito dibattito
intorno alla tradizione nazionale e ai suoi rapporti con il nazional-

socialismo che aveva avuto come protagonisti i maggiori esponenti

del pensiero e della cultura tedesca degli ultimi decenni, da Meinecke

a Jaspers, da Golo Mann a Ritter a Fischer a Schieder a Dahrendorf a

Bracher, a scrittori come Böll e Grass.83 In tale ambito, il problema fon-
damentale che si era posto riguardava il giudizio sulla gran maggio-

ranza del popolo tedesco, quale protagonista dei più tragici eventi

della storia di questo secolo.84 E in proposito Romeo riteneva che non si
potesse prescindere dalla lezione di Ritter, che alla questione dedicò

uno sforzo di ricerca e di analisi imponente, nell’intento di mostrare

come un popolo che aveva occupato un posto così alto nella civiltà eu-

ropea del XIX e XX secolo fosse poi precipitato nel baratro nazista. Ma
poi era venuto il libro di Fischer, tutto imperniato sul tentativo di mo-

strare la unilaterale responsabilità della Germania nello scoppio

della prima guerra mondiale, e dunque di estendere anche alla classe

dirigente dell’Impero bismarckiano le accuse di cospirazione crimi-

nale contro la pace rivolte poi a Hitler.85 Su questa strada si erano
mossi, successivamente, Hans-Ulrich Wehler, definito da Romeo l’en-

fant terrible della nuova storiografia tedesca, e gli altri storici della
neue Sozialgeschichte, ai quali si doveva la scoperta di quello che è poi

diventato il dogma corrente della storiografia tedesca più impegnata

a sinistra: il dogma cioè del „Sonderweg“ della storia tedesca, della via

particolare che caratterizzerebbe la storia germanica a partire almeno

dall’età delle guerre d’indipendenza contro Napoleone, in una logica

di inesorabile continuità negativa.86 Romeo faceva notare come una
simile interpretazione avesse avuto una vasta eco positiva a livello pub-

vano le premesse di una duratura divisione del paese, non superabile in un

avvenire prevedibile (Id ., Nazioni [vedi nota 3] pp. 193sgg.).
83 Romeo, Con le spalle (vedi nota 7) p. 119. Cfr. Id ., Nazioni (vedi nota 3)

pp. 189sgg.
84 Romeo, Il tradimento (vedi nota 6) p. 446.
85 Ibid., pp. 446sgg. Sul libro di Fischer si veda anche Romeo, Terra (vedi nota 8)

p. 387.
86 Romeo, Il tradimento (vedi nota 6) pp. 446sgg.
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blicistico e di mass media, nella diffusa convinzione che in questo
modo i Tedeschi facevano seriamente i conti col loro passato; ma ciò
che si chiedeva loro era in realtà una unilaterale ammissione di colpa.87

Di qui la sollecitazione dello storico siciliano a ricercare le cause
che avevano reso possibile l’ascesa del nazismo e il consenso così am-
pio concessogli dalla popolazione non già nelle presunte peculiarità
della storia tedesca, bensì nei fattori di breve periodo che avevano con-
tribuito al crollo della repubblica di Weimar – così non si poteva pre-
scindere, a suo avviso, dall’analisi della situazione della Germania

dopo Versailles: ridotta a uno status di permanente minorità inter-

nazionale, economicamente schiacciata dal peso delle riparazioni,

esposta a continue prevaricazioni da parte francese, dall’occupa-

zione della Renania al veto all’unione doganale con l’Austria nel mo-

mento in cui più infuriava la crisi economica mondiale; nello stesso
tempo, darsi ragione dell’atteggiamento tenuto dalla grande maggio-
ranza del popolo tedesco durante la guerra richiedeva lo sforzo di inten-
dere il risucchio nel quale, a poco a poco, essa era stata travolta con
l’esasperarsi del conflitto, il crescere della posta in gioco, l’alternativa

fra la prosecuzione della lotta sotto Hitler e l’accettazione di una pace

a condizioni che già si annunciavano di inaudita gravità e tali da

compromettere per secoli il destino del paese. Concludeva Romeo: A

tutto questo bisogna richiamarsi se si vuole spiegare in termini sto-

rici come sia potuto accadere che decine di milioni di uomini fra i

più progrediti del mondo abbiano seguito Hitler e il nazismo, senza

ricorrere a ipotesi da film dell’orrore, come quella che una sorta di

follia criminale collettiva abbia investito l’intero popolo tedesco.

Tutto ciò non elimina le responsabilità di crimini come il genocidio

(certamente rimasto ignoto alla quasi totalità dei tedeschi sino alla

fine della guerra) o i massacri, ingiustificabili alla luce di ogni di-

ritto di guerra, compiuti a Marzabotto, Oradour, Malmédy e in tante

altre località; perché non v’è spiegazione storica che giustifichi quegli

eccessi e atti che contravvengono alla legge della comune umanità. Ma

serve a spiegare l’atteggiamento e la buona fede della grande maggio-

ranza, che sarebbero diversamente incomprensibili.88

87 Ibid., p. 447.
88 Romeo, Le ombre (vedi nota 1); qui pp. 264sgg.
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Anziché restare ancorato al terreno dell’analisi storica, il dibattito
sul problema tedesco si era invece sviluppato prevalentemente a un
livello etico-politico che poneva in primo piano la necessità di non di-

menticare e l’impossibilità di perdonare. Quanto al primo aspetto Ro-
meo osservava: Non bisogna dimenticare, si è detto, per evitare che

l’oblìo favorisca il ritorno del passato. Ma si tratta, diciamolo pure,

di un ritorno impossibile. Il nazionalismo tedesco è scomparso con

la potenza della Germania, oggi relegata su posizioni di secondo o

terzo piano da una situazione internazionale sulla quale fanno

buona guardia le due superpotenze, per non parlare della Francia: e

ogni tentativo di riscossa tedesco appare senza senso, in presenza di

una situazione di fatto nella quale l’Unione Sovietica è in condizione

di distruggere in pochi minuti l’intera Repubblica federale, priva di

ogni autonoma possibilità di risposta o di difesa. E che cosa sarebbe

il nazionalsocialismo senza l’appello alla potenza e all’egemonia?

Senza contare l’evoluzione della coscienza e della cultura mondiale, e

tedesca in primo luogo, che ha privato di ogni diritto di cittadinanza

i temi del razzismo e della violenza nell’Europa uscita dalla guerra

contro Hitler.89 Ma la questione più gravida di conseguenze gli sem-
brava essere quella del perdono, che apriva la strada al deplorevole
computo dei torti e delle colpe reciproche, utile, a suo giudizio, solo
nella misura in cui giovava a ricordare che nella tragedia di cui è in-

tessuta tanta parte (ma non tutta, per fortuna) della storia umana,

non è facile a nessuno vestire i panni dell’accusatore intemerato, so-

stenuto da una coscienza senza macchia.90

Era una dura requisitoria che avrebbe raggiunto il suo apice pro-
prio nell’ultimo atto della riflessione di Romeo sulla questione tedesca:
un articolo della tarda primavera del 1985 intitolato Il tradimento degli

intellettuali, nel quale lo storico siciliano si abbandonava a un’amara e
spietata denuncia della nuova trahison des clercs che era avvenuta
nella Germania del dopoguerra, quando la maggior parte degli uomini di
cultura – e tra questi in primo luogo gli storici – avevano abdicato al
loro ruolo di custodi della verità. Sono parole appassionate che val la
pena di riportare a conclusione di queste pagine: Nel momento della

89 Ibid., p. 266.
90 Ibid., pp. 266sgg.
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crisi più grave della sua storia, quando la Germania in quanto tale

era fatta oggetto di una sorta di processo su scala mondiale per la

durata di molti decenni, il popolo tedesco non ha trovato nella sua

classe intellettuale, o almeno nella maggioranza di essa, ciò che aveva

diritto di attendersi: una guida nella ricerca della verità impietosa

di fronte agli aspetti tragici e colpevoli del passato, ma tuttavia pre-

parata a far uso dei propri strumenti critici per cercare uno sbocco

sull’avvenire che non coincidesse con la fuoruscita abietta e ingiusti-

ficabile sull’abisso della disperazione. Invece, storici, filosofi, cinea-

sti, romanzieri, drammaturghi, non hanno saputo far di meglio che

unirsi anch’essi al coro dei vincitori, indossando a loro volta i panni

dell’esecutore di giustizia e adoperandosi per quanto possibile a pre-

cludere ai propri concittadini ogni via di riscatto e di speranza.91

ZUSAMMENFASSUNG

Der Schluss von Rosario Romeos Reflexion über die „deutsche Frage“,
die in den fünfziger Jahren begann und mehr als dreißig Jahre reifte, ist die Ab-
lehnung des Begriffs der Kollektivschuld, den die Sieger des Zweiten Weltkrie-
ges eingeführt hatten und demzufolge das gesamte deutsche Volk, seine Ge-
schichte und Kultur eingeschlossen, die Verantwortung für die Verbrechen des
Nationalsozialismus trug. Nachdem Romeo am Anfang die Theorie des Son-
derwegs akzeptiert hatte, die die Ursachen der nationalsozialistischen Macht-
übernahme in den Besonderheiten der deutschen Geschichte im Vergleich zu
der anderer westlicher Länder sah, die vor allem die Reichsgründung ‚von
oben‘ durch Bismarck anklagte, ändert sich seine Perspektive in den sechziger
Jahren: von da an hielt er die deutsche Einigung – wie das italienische Risor-
gimento – für ein positives Ereignis der europäischen Geschichte, weil sie die
Verbreitung der modernen Nationalitätsauffassung entschieden gefördert
hatte.

91 Romeo, Il tradimento (vedi nota 6) p. 448.
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ABSTRACT

The point of arrival of Rosario Romeo’s reflection on the „German ques-
tion“, begun in the fifties and continued for more than thirty years, is the re-
fusal of the notion of „collective guilt“ that the winners of World War II had
introduced, according to which German people as a whole, their history and
culture included, were responsible for the Nazi crimes. After Romeo had ini-
tially followed the theory of the Sonderweg that saw the causes of the Nazi
seizure of power in the peculiarities of German History in comparison with the
other western Countries, especially accusing Bismarck’s foundation of the
Empire ‚from above‘, his view changed in the sixties: since then he considered
German unification, as well as the Italian Risorgimento, a positive event in
European history, because it favored the spread of the modern notion of
nationality.


