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Donatello Santarone

I l libro dell’economista Vladi-
miro Giacché, Anschluss.
L’annessione. L’unificazione

della Germania e il futuro dell’Eu-
ropa (Imprimatur editore, euro
18), è un libro controcorrente
perché smonta, attraverso dati
ufficiali e testimonianze dei pro-
tagonisti, per la quasi totalità te-
deschi, l’ideologia dominante
che ha presentato la riunificazio-
ne delle due Germanie come un
dato ineluttabile e un evento di
progresso e di liberazione per i
cittadini della Repubblica demo-
cratica tedesca, finalmente entra-
ti nel tempio del libero mercato.

Giacché ricorda che i movi-
menti di opposizione nella Rdt
chiedevano più democrazia, ma
insieme rivendicavano il mante-
nimento dell’indipendenza stata-
le e della natura socialista del pa-
ese. Significativo è l’appello Per
il nostro Paese del 26 novembre
1989, dopo la caduta del Muro di
Berlino, firmato da numerosi in-
tellettuali e esponenti politici,
che viene letto in televisione dal-
la scrittrice Christa Wolf e in cui
viene affermato il rifiuto di sven-
dere il paese ai «circoli influenti
della politica e dell’economia del-
la Germania Federale». Ma que-
gli stessi circoli, al di là della reto-
rica sui diritti umani e sulla de-
mocrazia, erano in realtà interes-
sati proprio a impossessarsi del-

le ricchezze materiali e umane
della Rdt. Inoltre stava cambian-
do il quadro internazionale con
lo smantellamento dell’Unione
Sovietica ad opera del gruppo di-
rigente guidato da Gorbaciov, il
quale, ricorda l’autore, diede il
via libera al segretario di stato sta-
tunitense James Baker all’unifica-
zione e all’ingresso della Germa-
nia unificata nella Nato. A que-
sto punto la strada era spianata
per l’imposizione dell’Unione
monetaria con la conseguenza
che «le imprese della Rdt persero
ogni possibilità di competere
con quelle dell’Ovest e i loro pro-

dotti andarono irrimediabilmen-
te fuori mercato».

L’istituzione a cui fu affidato il
compito di privatizzare l’intera
economia della Rdt si chiamava
Treuhandanstalt (Istituto di am-
ministrazione fiduciaria), detta
anche Treuhand. I costi sociali di
questa operazione, accompagna-
ta dalla scomparsa della Rdt co-
me entità geo-politica autono-
ma, furono altissimi: la distruzio-
ne della base industriale della

Rdt ha distrutto, dall’89 al 1992,
3,7 milioni di posti di lavoro a
tempo indeterminato, ha emargi-
nato l’élite intellettuale (il 90 per
cento dei professori e ricercatori
universitari è stato rimosso dal
suo posto di lavoro), ha abolito il
sistema scolastico unitario e poli-
tecnico della Rdt, ha determina-
to l’emigrazione interna da est a
ovest di quasi 2 milioni di tede-
schi orientali, per lo più giovani
con qualifiche superiori, ha pro-
vocato lo spopolamento delle cit-
tà dell’est che hanno visto la per-
dita del 20-25 per cento della po-
polazione. Un’operazione, come
ha affermato lo scrittore Stefan
Heym, finalizzata a rendere la
Rdt «una nota a pie’ di pagina
della storia tedesca».

I profitti conseguiti dal capita-
le della Germania federale nel-
l’acquisto sottocosto dei beni pri-
vatizzati ha determinato la cresci-
ta materiale e politica della Ger-
mania. Le imprese privatizzate
sono divenute semplici succursa-
li delle case madri dell’ovest e la
ex-Rdt, sostiene Giacché, è stata
trasformata in un enorme territo-
rio coloniale con i tratti di un
mezzogiorno nel cuore dell’Euro-
pa. Questo gigantesco processo
di accumulazione tramite espro-
priazione a vantaggio del grande
capitale finanziario e industriale
dell’ovest si presenta nella sua ir-
razionalità quando si pensa che
a tutt’oggi il 44 per cento della

popolazione dell’est vive di sussi-
di. Non sarebbe stato più razio-
nale e meno dispendioso per lo
Stato (cioè per i contribuenti), si
chiede l’autore, sostenere l’appa-
rato produttivo dell’Est?

Il modello imposto alla Germa-
nia dell’Est, sostiene Giacché, è
per molti versi simile a quello
che accadrà poi con l’Unione
monetaria europea e l’introdu-
zione dell’euro, con le privatizza-
zioni e con il drastico ridimensio-
namento delle politiche di pro-
grammazione economica da par-
te degli stati nazionali imposto
dalla Bce, la commissione euro-
pea, il Fmi. La crisi mondiale del
capitalismo scoppiata nel
2007-08 farà il resto.

Il libro riporta un sondaggio
sulla Rdt promosso dal governo
tedesco nel 2009, in occasione
del ventesimo anniversario della
caduta del Muro. Il 49 per cento
dei tedeschi dell’Est ha afferma-
to che «la Rdt aveva più lati posi-
tivi che negativi. C’erano alcuni
problemi, ma si viveva bene».
Un ulteriore 8 per cento era del
seguente avviso: «la Rdt aveva
nettamente più lati positivi. Vi si
viveva più felici e meglio che og-
gi nella Germania riunificata».
Dopo queste clamorose risposte,
commenta Giacché, il governo
tedesco ha deciso di non com-
missionare più sondaggi (o non
renderli pubblici) su questo te-
ma.
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La grande espropriazione d’Europa

Alberto Giovanni Biuso

La potenza e il limite della me-
tafisica risiedono in gran par-
te nei dualismi che la intrido-

no. Potenza perché i dualismi na-
scono anche dalla «differenza»,
dalla percezione di una distanza
profonda e costitutiva tra l’uma-
no e la natura, tra l’interiorità/ani-
ma/mente e l’esteriorità/corpo/
materia, tra il tempo e lo spazio.
Limite perché il rimanere in tali e
altri dualismi impedisce una com-
prensione radicale dell’essere,
qual è quella a cui la metafisica
giustamente aspira.

Altre culture e civiltà non euro-
pee sono molto meno permeate
di dualismi e quando entrano atti-
vamente in contatto con la nostra
filosofia possono contribuire a
stemperarne le opposizioni, sen-
za porsi con essa in conflitto ma
anzi facendone emergere gli ele-
menti di unitarietà molteplice, dei
quali la filosofia europea è an-
ch’essa pervasa.

Il libro di Bin Kimura - psichia-
tra, psicoterapeuta e filosofo giap-
ponese - dal titolo TRA. Per una fe-
nomenologia dell’incontro (trad.
dal giapponese di Luca Cappon-
celli, Il Pozzo di Giacobbe, pp.
172, euro 15) è esemplare di que-
sto incontro proprio perché uno
dei suoi concetti fondamentali è
aida, che nella lingua nipponica
vuol dire «tra». È quindi all’opera
nel pensiero di Kimura una traità
che, come accade anche in Mar-
tin Buber, sembra essere la con-
vergenza tra l’identità di ogni cosa
con se stessa e la differenza con
ciò che è altro da essa.

L’essere-con (Mit-sein) di Hei-
degger è articolato da Kimura co-
me essere-tra. L’incontro tra le
persone è reso possibile dalla rela-
zione che ciascuno intrattiene
con lo spazio corporeo che occu-
pa e con lo slancio temporale che
lo costituisce.

Nella cultura giapponese traità
intrapersonale e traità interperso-
nale non sono a loro volta separa-
te da ciò che noi chiamiamo natu-
ra. In quella lingua, infatti, il no-
stro Sé viene indicato con l’espres-
sione mizukara, ciò che si origina
dal corpo che sono, mentre la no-
stra Natura è significata con la pa-
rola onozukara, quel che esiste in
virtù di se stesso e della propria
potenza, ma entrambi - come si
sente - hanno la medesima radi-
ce. Il tra vero e proprio, aida, è ta-
le convergenza di Sé e Natura, di
consapevolezza e materia, di inte-
riorità ed esteriorità; convergenza
nella quale il Sé si costituisce in
quanto parte del movimento con
il quale la natura edifica se stessa.
Il superamento dei dualismi è in-
trinseco al linguaggio stesso e
quindi alla filosofia giapponese.

Kimura articola tale convergen-
za - anche sulla base degli studi di
Thure von Uexküll - come unità/
traità di persona umana e ambien-
te; di corpo, mente, relazioni inter-
personali e relazione con la natu-
ra ma soprattutto la articola come
originale declinazione dei concet-
ti husserliani di noesi e noema.

La concezione che Kimura ha

del tempo si fonda su un’altra sua
intuizione: il «fondo della vita».
Con tale espressione il filosofo
giapponese intende la potenza na-
turale, l’energia vitale, il movimen-
to senza requie che intride la ma-
teria e che nell’essere umano di-
venta direzione verso il futuro e
conservazione costante del passa-
to.

Il fondo della vita è dunque il
presente, concettualmente inco-
glibile ma dal quale si «dispiega in-
cessantemente il tempo». Tempo
che è la differenza tra i singoli
istanti che lo compongono e
l’identità del dinamismo che co-
niuga tali istanti tra di loro.

In questo «tra», in tale aida, ac-
cade il Sé come «unico movimen-
to perpetuo (che) a ogni istante è
come la corrente del tempo che
passa dal passato, attraversa il pre-
sente, per poi dirigersi verso il fu-
turo». Aida è vicino - simile e di-
verso - al ma, parola che in giap-
ponese indica sia un intervallo
temporale tra due eventi sia la re-
lazione di ogni istante ed evento
con se stesso.

Emerge così la parola chiave:
evento. In giapponese mono indi-
ca la cosa, l’oggetto; koto esprime
l’evento; kotoba significa la paro-
la, la quale è quindi profondamen-
te radicata nell’evento, come sua

delimitazione, come suo perime-
tro. Koto è però termine radical-
mente polisemantico, che indica -
tra l’altro - «fatto, incidente, affa-
re, relazione, circostanza, espe-
rienza, voce, caso, fondamento».

La differenza tra mono e koto,
tra cosa ed evento, costituisce la
struttura del mondo e la sua possi-
bilità di comprensione: «Mono
prende il proprio posto in uno spa-
zio reale o ideale mentre koto non
prende spazio ma tempo, si tem-
poralizza nell’esperienza di un
soggetto. Mono è rappresentato
come l’essente che è reale o imma-
ginario, indipendente dall’espe-
rienza di un soggetto, mentre la

presenza di koto richiede sempre
la partecipazione di un soggetto
che lo esperimenti. (…) Si parla di
mono se si indica una cosa o un
oggetto nel suo essere utilizzabile,
oggettivo al di fuori della vita sog-
gettiva, mentre si parla di koto
quando si tratta di designarli nella
loro realtà soggettiva o intersog-
gettiva nella vita».

Koto è l’evento che accade tra
gli esseri umani e tra gli umani e
le cose. Esso è quindi proprio il
«tra» come azione che accade
adesso e che nel suo accadere
struttura l’evento che in sé racco-
glie passato e futuro. «Tra» è il
tempo non spazializzato, il tempo
autentico della natura diventata
consapevole di sé nel sé umano,
in ciò che possiamo ancora chia-
mare mente purché non la si sepa-
ri dal corpomondo.

In una delle sue pagine più den-
se, questo libro lo dice con chia-

rezza: «Nella nostra coscienza del
tempo non si può avere coscienza
assoluta dell’istante presente pu-
ro. Il tempo cosciente è sempre so-
lo passato o futuro. Nell’acquisire
coscienza del tempo, esso si modi-
fica in un’immagine spaziale. (…)
Il tempo spazializzato in tal modo
è un tempo noematico. Mentre il
tempo noetico indica il formarsi
del tempo in ogni presente, ed è
una realtà scevra di qualsiasi con-
taminazione spaziale, che non
può essere sperimentata, ma sen-
za la quale non potrebbe esistere
alcuna idea di tempo».

Contrariamente a quanto affer-
ma Kimura, tuttavia, del presente
puro possiamo avere coscienza: è
lo spazio che ci sta davanti, che si
dispiega in tutta la sua apparente
immobilità, ma che accade come
forma e parte anch’esso del tem-
po unitario che scorre incessante
e che fa di ogni mono e di ogni ko-
to quel tra che è il mondo stesso.

Carmelo Albanese

«L otto 25. Chi ha ucciso
Annarella Bracci? è il
titolo del romanzo di

Riccardo D’Anna (edito da Giu-
lio Perrone, euro 11). Il nume-
ro «25» è un lotto di case popo-
lari nel quartiere romano di Pri-
mavalle. Annarella Bracci era
una ragazzina che lì abitava e
che venne uccisa e gettata in
un pozzo nel 1950, poco più
che dodicenne. Non tragga pe-
rò in inganno la seconda parte
del titolo: la storia della piccola
Anna Bracci, alla quale da qual-
che anno è stato dedicato un
parco a Primavalle, proprio nei
pressi del lotto dove viveva, è
solo un pretesto per dipingere
un quadro articolato del quar-
tiere. Di «Annarella» scrive tut-
tavia D’Anna e in modo docu-
mentato, ascoltando i ricordi
degli anziani del quartiere e leg-
gendo i faldoni dei casi proces-
suali insoluti, per studiare gli
atti del processo e per leggere
gli articoli dei giornali dell’epo-
ca. Eppure questa vicenda cri-
minale, finisce per essere solo
una gigantesca metafora per
raccontare il buio di una storia
dimenticata.

La storia dimenticata è, oltre
a quella della bambina uccisa,
quella di un quartiere nato ma-
le per volontà di Mussolini. Do-
veva risolvere il problema abi-
tativo, tra gli altri, degli abitanti
della spina di borgo, abbattuta
dal fascismo per edificare Via
della Conciliazione e di quelli
della parte del rione Monti sa-
crificata sull’altare di Via del-
l’Impero. Quella di Primavalle
fu però per decenni una storia
di marginalità assoluta. Adesso
è un quartiere vivibile. Ora ci
arriva la metro A, hanno aper-
to due cinema e da poco c’è
una libreria, Liberamente, che
prova a fare argine alla logica
dei supermercati.

In Lotto 25 si susseguono le
cronache delle rivolte popolari
che attraversarono il quartiere
fino agli anni Settanta. Dalla
lotta per la casa fino all’uccisio-
ne di Mario Salvi; dal rogo dei
fratelli Mattei al «caso Moro».
Ricostruisce inoltre, tratteg-
giandoli, gli anni della malavi-
ta romana, della diffusione sel-
vaggia dell’eroina. A tratti il ro-
manzo è lirico, come quando
viene descritto il funerale di An-
narella, al quale parteciparono
più di centomila persone. Fu
pagato dal comune, che com-
prese l’impatto emotivo fortis-
simo sull’opinione pubblica di
questa vicenda e impose che
fosse celebrato vicino al Vera-
no e non a Primavalle, dove
era a rischio la tenuta dell’ordi-
ne pubblico. La scenografia
pensata per la celebrazione ri-
corda la favola di Cenerentola,
che proprio quell’anno usciva
nelle sale cinematografiche.
Così una carrozza con i cavalli
bianchi, accompagnò la picco-
la nel suo ultimo viaggio lonta-
na dagli uomini. Il romanzo è
ancora lirico quando arriva al-
l’oggi, alle persone che D’Anna
incontra per le vie della borga-
ta. Ne descrive molte. Bruno, il
giornalaio compagno di mille
discorsi politici e calcistici,
morto prematuramente; Ama-
dou, che dal Senegal è arrivato
alla periferia del mondo per
provare a vivere. Insieme a lo-
ro mille altri ritratti minimali e
per questo importantissimi di
quella vita e di qui luoghi spes-
so vissuti con distrazione, ma
che costituiscono l’ossatura
delle nostre vite.

ITALO LUPI IN TRIENNALE
Oggi, alle ore 18.30, verrà presentato alla Triennale di Milano il libro «Autobiografia grafica di
Italo Lupi», edito da Corraini. È un libro complesso ed esaustivo sul lavoro dell’architetto che,
nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi fra editoria, moda,
design, architettura. Il progetto editoriale, scritto e curato personalmente da Italo Lupi, non

ha un assetto tradizionale ma copre il lavoro di 40 anni attraverso immagini, commenti,
citazioni o articoli pubblicati su riviste. Il volume è diviso in sezioni che presentano le
creazioni dell’autore divise per aree tematiche, ogni volta attraverso un ricco apparato
iconografico e testuale – inedito e storico – che porta la firma di critici, grafici, giornalisti,
architetti e amici che, nel tempo, hanno testimoniato la loro stima verso il lavoro dell’artista.

HOKUSAI, «VEDUTA DA KAJIKAZAWA NELLA PROVINCIA DI KAI», DA «TRENTASEI VEDUTE DEL MONTE FUJI», 1823-33

oltre
tutto

Corpo, mente, anima,
tempo, spazio. A rendere
possibile un rapporto
fra le persone
è l’unitarietà del tutto

Nel pensiero
e nella lingua nipponica
non esistono dualismi,
le molte differenze
non provocano cesure

NARRATIVA

La lirica perduta
e ritrovata
di una «borgata»

La cancellazione
della Rdt come entità
statale autonoma
fu voluta per favorire
le imprese dell’Ovest

SCAFFALE · «TRA. Per una fenomenologia dell’incontro» del filosofo giapponese Bin Kimura

La relazione che fonda
ogni principio di vita


