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Ostalgie come pratica della memoria nella Germania dopo l’89 

 

 

«Nostalgia di una DDR come avrebbe potuto  

                                                                      essere se non fosse stata la DDR».1 

        

 

1 

 

Concluse le celebrazioni che tra il 2009 e il 2010 hanno commemorato con enorme impegno 

di mezzi il ventennale della caduta del Muro e quello della riunificazione della Germania, un dato 

emerge con particolare evidenza dalla mole di inchieste, di studi e di racconti prodotti su entrambi 

questi eventi. La speranza che la memoria di quei giorni si costituisse in mito fondativo di una 

nuova identità nazionale tedesca è stata fino a oggi in gran parte delusa, nonostante il poderoso 

sforzo istituzionale di organizzare e dirigere il processo di elaborazione di questo nuovo passato per 

farne un patrimonio comune e condiviso. La soddisfazione per i molti traguardi raggiunti dopo l’’89 

è, infatti, ancora offuscata, a est come a ovest, da quel fenomeno che Daniela Dahn - una delle 

commentatrici più  critiche dell’ultimo ventennio vissuto dalla Germania - ha definito, evocando il 

celebre saggio di Freud, «il disagio nell’unità»
2
, ovvero il malessere diffuso tra i cittadini della ex 

DDR per le troppe promesse disattese riguardo allo sviluppo economico-sociale e all’integrazione 

reciproca tra le due parti del paese. La fine dell’oppressione e della penuria, la riconquistata libertà 

di movimento, di opinione, di comunicazione sono state accompagnate infatti da una sconosciuta 

precarietà sociale, dal discredito generalizzato del sistema socialista, dall’abuso di stereotipi 

discriminanti ai danni dei cittadini dell’Est e dallo smantellamento sistematico del loro intero 

universo di valori.  

Il successo della rivoluzione pacifica dell’ ’89 e la scomparsa della cortina di ferro, acclamati 

dall’opinione pubblica internazionale e festeggiati con uno spettacolare dispiegamento mediatico, 

non si sono dunque sedimentati per ora in una memoria collettiva e in un patrimonio simbolico 

unificanti, sebbene questo capitolo di storia felicemente concluso sembrasse offrire ai tedeschi una 

                                                 
1
 C. Eger, Mein kurzer Sommer der Ostalgie,  Dössel , Janos Stekovics Verlag, 2004. 

2
 D. Dahn, Westwärts und nicht vergessen. Vom Unbehagen in der Einheit, Reinbek b. H., 

Rowohlt, 2005. 
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possibile occasione di riscatto dall’estenuante confronto con gli spettri del nazionalsocialismo e del 

secondo conflitto mondiale. Così almeno si augurava, interpretando il desiderio di molti, un 

autorevole osservatore partecipe come Martin Walser davanti alle immagini delle folle di berlinesi 

esultanti la notte del 9 novembre del 1989.   

 

Per la prima volta in questo secolo – annotava lo scrittore in quei giorni - la storia tedesca ha un esito felice. 

[…] I Tedeschi della DDR hanno dato vita  a una rivoluzione di tipo davvero nuovo nella storia delle 

rivoluzioni: la rivoluzione dolce. […] Questa rivoluzione convincerà il mondo che i Tedeschi hanno bisogno 

di una nuova forma politica. Il dopoguerra e la guerra fredda sono durati fino al 9 novembre. Ora siamo 

pronti per la pace. 
3
  

 

Le entusiastiche affermazioni di Walser inauguravano un fitto dibattito tra gli intellettuali intorno 

alla svolta prodottasi nel loro paese, un paese che appare ancora oggi in realtà impegnato in una 

lunga, laboriosa e sofferta fase di transizione occupata dal confronto con il capitolo socialista della 

storia tedesca recente e con la sua interpretazione.
4
 

 Al centro di quest’arena del ricordo si colloca l’intera storia della DDR: non solo i quarant’anni 

della sua esistenza fino all’improvvisa dissoluzione, ma anche il fenomeno sorprendente della sua 

successiva sopravvivenza come impronta tenace impressa nella memoria collettiva e nella marcata 

differenza che continua a distinguere i modi di vita e la mentalità nella parte occidentale della 

Repubblica Federale da quelle nei cinque nuovi Länder orientali. Manca a tutt’oggi così una 

definizione unanimemente accettata sia del tipo di regime cui ha dato vita l’esperimento socialista 
5
, 

come anche degli avvenimenti che nel giro di pochi mesi ne causarono il tracollo fino alla 

cancellazione della DDR dagli atlanti geografici e al suo completo assorbimento nella BRD. Nella 

retorica di un dibattito pubblico ancora fortemente lacerato è in corso infatti uno scontro concettuale 

che vede il termine di ‘riunificazione’ (Wiedervereinigung) confutato da quello di ‘annessione’ 

                                                 

  
3
  M. Walser, Ansichten und Einsichten. Aufsätze zur Zeitgeschichte, in Werke  in zwölf 

Bänden, vol. XI., hrsg. von H. Kiesel, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1997, p. 927. 
4
 Cfr. T. Groβbılting, Die DDR im vereinten Deutschland, in  «Aus Politik und 

Zeitgeschichte», 25/26, 2010, pp. 35-41. 
5
 Cfr. K. Jarausch, Realer Sozialismus als Főrsorgediktatur, in «Aus Politik und 

Zeitgeschichte», 20, 1998, pp. 33-46. A differenza del nazionalsocialismo, osserva Jarausch, e a 

dispetto di tutti i tentativi di equiparare le due forme assunte dal totalitarismo sul suolo tedesco, il 

socialismo reale nella DDR, a due decenni  dalla sua conclusione, legittima interpretazioni più 

complesse e diversificate, nella misura in cui il regime della SED, pur presentando marcate 

caratteristiche di Unrechtsstaat,  non ha prodotto quella cesura estrema e insanabile dello sviluppo e 

delle norme della civiltà umana che costituisce il tragico lascito del regime hitleriano.   
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(Anschluss)6
; a sua volta l’espressione ‘svolta’ (Wende), che esalta il mutamento positivo 

(Umbruch) prodotto dalla crisi e poi dal collasso dello stato orientale, deve negoziare il suo primato 

con ‘demolizione’ (Abbau)
7
, di segno irriducibilmente opposto e inscindibile da una lettura 

dell‘adesione (Beitritt) della DDR al sistema occidentale in chiave di ‘colonizzazione’ da parte della 

Repubblica Federale. 
8
 

Volendo fornire anche solo una breve traccia riassuntiva all’interno di queste polarizzazioni, 

osserviamo – sulla scorta della recente sintesi proposta da Martin Sabrow 
9
 - che almeno tre 

principali modelli narrativi della storia della DDR dominano la discussione attuale
10

. Si può 

distinguere, infatti, una memoria centrata sul paradigma totalitario e sull’urgenza di denunciare gli 

aspetti oppressivi dello ‘Stato della STASI’ (Stasiland)
11

; una memoria che – di contro – difende, 

pur con le sue contraddizioni e i suoi limiti, il progetto rappresentato dal socialismo reale come 

alternativa all’ordine sociale capitalistico, richiamandosi con forza ai miti di fondazione della 

DDR
12

; e infine una memoria che, respingendo un’immagine unica e omogenea della società 

orientale, ne rileva la complessità, distinguendo in particolare tra la sfera pubblica, marchiata dalla 

dittatura, e quella soggettiva e privata, di cui si riscatta  l’autonomia e la dignità.  

 

Il paese – ha osservato al proposito la scrittrice Helga Kınigsdorf – non era in prima istanza un paese di 

vittime e di carnefici. Era innanzitutto un paese di gente normale che trovava determinate condizioni entro 

cui doveva e – nonostante tutti i condizionamenti – poteva vivere. 
13 

 

                                                 
6
 Valgano per tutte, come illustrazione della tesi dell’Anschluss, le posizioni sostenute da 

Gőnter Grass a proposito della riunificazione tedesca. Cfr. G. Grass, Die Deutschen und ihre 
Dichter, Frankfurt/M., DTV, 1995, p.276. Si veda anche il recente G. Grass, Unterwegs von 
Deutschland nach Deutschland, Gıttingen, Steidl, 2009. 

7
 Cfr. O. Baale, Abbau Ost. Lőgen, Vorurteile und sozialistische Schulden, Mőnchen, DTV, 

2008. 
8
 Cfr. P. Cooke, Representing East Germany since Unification. From Colonisation to 

Ostalgia, Oxford, Berg, 2005. 
9
 M. Sabrow, Die DDR erinnern, in Erinnerungsorte der DDR, hg. v. M. Sabrov, Mőnchen, 

Beck, 2009, pp. 12-27. 
10 Cfr. anche K. Jarausch, Jenseits von Verdammung und Verklärung. Plädoyer főr eine 

differenzierte DDR-Geschichte, in The Many Faces of Germany: Transformation in the Study of 
German Culture and History, ed. by J. E. McCarthy, W. Grőnzweig, T. Koebner., New York, 

Oxford, Berghahn Books, 2004, pp. 187-200.  
11

 Cfr. A. Funder, Stasiland. Stories from behind the Berlin Wall, London, Granta 2003 

[trad. it: C’era una volta la DDR, Milano, Feltrinelli, 2005]. 
12

 Cfr. Das Kollektiv bin ich. Utopie und Alltag in der DDR, hg. v. F. Becker, I. Merkel, S. 

Tippach-Schneider im Auftrag des Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, Weimar, Wien, 

Bıhlau, 2000. 
13

 H. Kınigsdorf, Überleben war eine prima Alternative, in «Berliner Zeitung», 22 febbraio 

1992. 
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Kınigsdorf mette dunque in risalto lo scarto fra il teatro istituzionale e ufficiale della ‘grande Storia, 

dove vige l’opposizione tra  persecutori e perseguitati, e quello della vita quotidiana e delle sue 

‘microstorie’. Questa seconda dimensione, che è stata anche definita quella della «normalità nello 

stato d’emergenza», è rivendicata nella memoria di molti non solo come ‘nicchia’ di compensazione 

(Nischengesellschaft, secondo l’ormai celebre definizione di Gőnter Gaus)
 14

 dall’onnipervasività 

del potere, ma anche come spazio di resistenza civile all’oppressione del sistema, luogo nel quale 

poterono maturare a partire dagli anni Ottanta quelle forme di opposizione che contribuirono poi in 

modo determinante alla fine del regime
15

. Proprio da questo humus si nutre una recente ricca 

produzione letteraria e cinematografica che, attraverso alcuni dei più importanti autori 

contemporanei, sta scrivendo l’epopea vittoriosa della rivoluzione pacifica che si svolse tra Lipsia, 

Dresda e Berlino, fugando il pregiudizio della totale acquiescenza della popolazione orientale alla 

dittatura del partito
16

. Il quadro interpretativo attuale è dunque quello di uno scontro permanente tra 

diverse opzioni memoriali che, in competizione tra loro, producono l’effetto descritto dallo storico 

Konrad Jarausch: quello di un «caleidoscopio di ricordi frammentati le cui schegge multicolori 

creano forme in continuo mutamento».
17

  

 

2 

 

 

All’interno di uno scenario tanto complesso e conflittuale, che è andato inoltre via via 

rimodulandosi nel corso di quest’ultimo ventennio
18

, particolarmente ardua si rivela la produzione 

di una meta-narrazione nazionale che accolga e integri al suo interno la specificità e la diversità 

dell’esperienza storica e sociale vissuta dai cittadini tedeschi orientali durante l’epoca della DDR e 

                                                 
14

 G. Gaus, Wo Deutschland liegt, Hamburg, Hoffmann & Campe, 1983.  

  
15

 Cfr. T.  Lindenberger,  Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur: Studien Zur 
Gesellschaftsgeschichte der DDR, Wien, Bıhlau, 1999. 

16
 Basterà ricordare il fortunato film Die Nikolaikirche (1995) del regista Frank Beyer, tratto 

dall’omonimo romanzo di Erich Loest, e i due voluminosi romanzi Neue Leben (2005) di Ingo 

Schulze e Wie es leuchtet (2004) di Thomas Brussig. Anche il recente grandioso affresco di Uwe 

Tellkamp, Der Turm (2008) chiude su una visionaria rappresentazione del «vento nel quale soffiava 

di nuovo quella forza imprevedibile, febbricitante di violenza che si pensava di aver ammansito per 

anni con promesse, minacce, diversivi e dolciumi». U. Tellkamp, Der Turm. Geschichte aus einem 
versunkenen Land, Frankfurt/M., Suhrkamp, 2008, p. 944. [Tr. it. La Torre. Storia di una moderna 
Atlantide, Milano, Bompiani, 2010, p. 1266]. 

17
 K. Jarausch, Der Umbruch 1989/90, in Erinnerungsorte…, cit. , p. 529. 

18
 Cfr. D. Mühlberg, Vom langsamen Wandel der Erinnerung an die DDR, in Verletztes 

Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, hg. v.  K. H. Jarausch, M. Sabrow, 

Frankfurt/New York, Campus,  2002. 
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nella brusca transizione al nuovo sistema di vita e di valori dopo l’89.
19

 Questo processo di 

usurpazione della memoria e del racconto in nome della riscrittura unitaria della storia operata dalla 

cultura dominante è stato lucidamente diagnosticato dalla scrittrice occidentale Susanne Leinemann 

nelle pagine del suo libro autobiografico Aufgewacht. Mauer weg [Sveglia, il Muro non c’è più] 

(2002):  

 

Poco dopo che la DDR, per lo stupore di molti e il terrore di alcuni, era riemersa dagli abissi del nostro 

inconscio e reclamava il proprio diritto a essere percepita anche da noi Tedeschi occidentali come una 

seconda Germania, ecco che siamo riusciti a farla sparire di nuovo grazie all’unità nazionale.
20 

 

Nell’introdurre il catalogo della mostra parigina dedicata alla cancellazione delle tracce del passato 

nella Berlino odierna (Berlin. L’effacement des traces: Parigi, Museo di storia contemporanea: 21 

ottobre-31 dicembre 2009), anche la  studiosa canadese Régine Robin sottolinea come la memoria 

collettiva nell’attuale Repubblica Federale sia  particolarmente selettiva nei confronti della 

scomparsa Repubblica Democratica e attui piuttosto una sistematica  «politica dell’oblio […] 

nell’indifferenza generale o con l’assenso di buona parte della popolazione».
21

 Oltre che selettiva, 

osserva anche la storica inglese Mary Fullbrook, questa memoria si mostra anche parziale 

insistendo, là dove non vuole cancellare le tracce del passato, sull’immagine esclusiva della 

dittatura criminale rappresentata dal Muro e dalle carceri della Stasi 
22

: un fenomeno efficacemente 

riassunto nel concetto di Tribunalisierung, ovvero di ‘tribunalizzazione’ della Storia.
23

 

Entrambe queste forme di damnatio memoriae risultano tanto più evidenti in quanto sono 

mascherate sotto un eccesso di musealizzazione che, come sappiano, rappresenta spesso la forma 

migliore con cui industria e consumo del ricordo imbalsamano, alterano e di fatto cancellano le 

tracce reali del passato. Così dopo o, spesso, nello stesso momento in cui, all’indomani della caduta 

del Muro, si decideva di cambiare i nomi delle vie politicamente connotati, di rimuovere simboli e 

monumenti del socialismo, di abbattere edifici e consegnare alle discariche arredi e suppellettili di 

uso quotidiano, iniziava una altrettanto sistematica operazione inversa di archiviazione della storia 

                                                 
19

 Cfr. T. Ahbe, Deutschland – vereintes, geteiltes Land, in Fremde Brőder. Der schwierige 
Weg zur deutschen Einheit, hrsg. V. N. Beckenbach, Berlin, Duncker & Humblot 2008, pp. 55-97.  

20
 S. Leinemann, Aufgewacht. Mauer weg , Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 2002, p. 

253 
21

 Berlin. L’effacement des traces: 1989-2009 ,  sous la diréction de S. Combe, T. Dufrène, 

R. Robin, Paris, Fage éditions, 2009, p. 29. 
22

 M. Hesselmann, Eine schräge Geschichte. Berlin, geprägt von Stasi und Mauer? Die 
britische Historikerin Mary Fullbrook kritisiert das Geschichtsbild der Hauptstadt, in 

«Tagesspiegel», 18.7.2007. 
23

 Cfr. C. Offe, Die Integration nachkommunistischer Gesellschaften: die ehemalige DDR 
im Vergleich zu ihren osteuropäischen Nachbarn, Bremen, MS, 1992, p.49. 
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della Germania orientale nei numerosi musei disseminati nei nuovi Länder e a Berlino, dove ci si è 

affrettati a disinnescare la miccia di una memoria collettiva ancora bruciante, catalogandola, 

riducendone la molteplicità e mettendola prontamente sotto vetro.   

 Anche di recente, nel ventennale della riunificazione tedesca, la politica culturale ufficiale non ha 

cessato di ignorare o negare il contributo che la DDR, nonostante – o forse proprio in forza delle 

avverse condizioni politiche interne - ha dato all’identità complessiva della Germania postbellica. In 

più occasioni sono stati necessari interventi autorevoli per salvare la dignità del «fragile passato» 

(Régine Robin) orientale sbrigativamente messo agli atti sotto l’etichetta dello stato totalitario. 

Basterà ricordare a questo proposito due esempi particolarmente significativi. Ancora nel dicembre 

del 2009 Alexander Camman, dalle colonne dell’autorevole inserto culturale del settimanale «Die 

Zeit», poteva definire la letteratura tedesca dell’Est «la grande sconosciuta», nonostante «la sua 

varietà a torto dimenticata, il suo fascino scontroso e le sue alte ambizioni estetiche.
24

 Nello stesso 

torno di tempo, in occasione della mostra di pittura e scultura organizzata a Berlino con il patrocinio 

delle massime autorità politiche per celebrare i quarant’anni della Costituzione federale (60 Jahre, 

60 Werke: Berlin: Martin Gropius Bau, 30.IV-14.VI.2009), lo scrittore tedesco orientale Christoph 

Hein contestava l’esclusione dalla rassegna degli esponenti della DDR che, avendo vissuto e 

prodotto all’interno di una dittatura, non erano stati ritenuti rappresentativi della libertà espressiva 

celebrata nell’esposizione:  

 

Certo – osservava Hein nella sua lettera aperta – gli artisti della DDR erano tenuti a seguire i dettami dello 

stato. Ma potevano anche fare resistenza, e molti di loro - gli artisti veri - la fecero […]. Se desiderate 

dunque vedere dei quadri che rappresentino “un omaggio alla libertà artistica”, che forniscano davvero una 

prova d’indipendenza dallo stato e i cui autori abbiano effettivamente vissuto, sofferto e lottato per difendere 

la loro convinzione che l’arte deve essere libera, io potrei mostrarvi molte opere che quella libertà la 

testimoniano perché i loro autori dovettero conquistarsela giorno dopo giorno. E questi artisti sono tedeschi 

orientali. 
25

 

 

Come si è potuto notare dalle testimonianze fin qui menzionate, la letteratura – incaricata, per sua 

vocazione e statuto, a smentire le narrazioni ufficiali e a vigilare sui diritti della memoria – si è 

particolarmente impegnata in Germania ad avvertire e denunciare il processo di rimozione in atto, 

indagando i vuoti e il disagio che esso lascia dietro di sé.   

                                                 
24

 A. Cammann,  Die grosse Kränkung des Westens, in «Zeit Literatur», 49, 2009, p. 6. 
25

 C. Hein, Die Freiheit, die ich meine, in « der Freitag », 6.5.2009. 



 7 

Così, nel suo recente libro Achtung Zone [Attenti alla ‘Zona’!]26
 la scrittrice Jana Hensel - tra i 

giovani protagonisti della riflessione memoriale sulla DDR - non esita a ricorrere ai termini di 

tristezza (Traurigkeit), di malessere (Unwohlsein), di afasia (Sprachlosigkeit) per riassumere lo 

stato d’animo di chi si trovi ad attraversare le regioni tedesche di là dell’Elba a vent’anni dal 

repentino cambiamento che, come un uragano, ne ha devastato il paesaggio fisico e umano, 

lasciando un panorama di deindustrializzazione e disoccupazione inarrestabili, di spopolamento 

costante, di impoverimento diffuso anche dispetto dell’attuale ‘miracolo tedesco’.  La desolazione è 

dovuta tuttavia, osserva ancora Hensel, soprattutto alla confisca della memoria e dell’identità cui 

l’Est si è visto esposto nella rappresentazione e nel linguaggio ufficiali prodotti dopo l’unificazione 

e dominati dalla prospettiva occidentale. I territori orientali di oggi appaiono così allo sguardo della 

scrittrice come la metafora di un processo storico inscritto nella geografia malinconica dei luoghi: 

 

Rotaie attraversano la strada prima di perdersi in qualche cortile interno come nel nulla; nel mezzo, erba 

incolta. Solo qua e là, sulla facciata di una casa, all’ingresso di una cantina, accanto a un ponte ferroviario, si 

legge ancora qualche parola, superstite di quel passato. Parole inutili, che non raccontano più nulla. 

Significano solo che un tempo, in quel luogo, si è svolta un’altra vita.
27

   

 

Una narrazione e una lingua altrui si sono impadronite del passato e del presente di un paese 

scomparso, racchiudendoli in un’interpretazione riduttiva, aneddotica e semplificante, giocata per lo 

più tra gli estremi della criminalizzazione, da un lato, o della caricatura dall’altro, nelle quali gran 

parte dei suoi cittadini faticano a riconoscere se stessi e la propria biografia, personale e collettiva.
28

 

«Mi ricordo solo dei ricordi degli altri» - osserva ancora la Hensel - «[…] Non sono forse diventata, 

ormai da tempo, una finzione messa insieme dalle immagini, dalle voci e dai commenti  prodotti a 

posteriori in tutti questi anni ?».
29

   

 

 

 

 

 

                                                 
26

 J. Hensel, Achtung Zone. Warum wir Ostdeutschen anders bleiben sollten, Mőnchen, 

Piper 2009. ’Zona’ era il termine con cui negli anni della guerra fredda nella la BRD si definiva la 

DDR, considerata in permanenza zona di occupazione sovietica. 
27

 Ivi., p. 31. 
28

 Cfr. U. Tietz, Abgewickelt. Über die doppelte Entwertung der „Ost-Biographien“, in 

«Kursbuch», 148, 2002, pp. 54-64.   
29

 J. Hensel, Achtung Zone…, cit., p. 36. 
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3 

 

E’ in questo sentimento diffuso di perdita della propria appartenenza a una «comunità di esperienza 

e di narrazione» (Erfahrung-und Erzählergemeinschaft) 30
, nel rimpianto per un’«intimità 

culturale»
31

 dispersa che si devono ricercare, nella ex DDR come in gran parte dei paesi dell’estinto 

blocco sovietico, le radici del fenomeno dell’Ostalgie 32. 

Il fortunato neologismo, che nell’acronimo salda il sentimento di nostalgia alla nozione geografico -

culturale di Est (Ost), è stato coniato nel periodo immediatamente successivo alla caduta del Muro 

dal cabarettista Uwe Steimle per provare ad alleggerire con un tocco di umorismo autoironico il 

senso di lutto provato da gran parte dei cittadini della Germania orientale di fronte alla repentina 

cancellazione del loro orizzonte di riferimento identitario. Eletto nel 1993, sull’onda della vasta 

risonanza mediatica, a «parola dell’anno» dall’autorevole Società della Lingua Tedesca, il termine è 

stato accolto in seguito anche tra i lemmi del grande dizionario Duden che lo definisce come il 

«sentimento di rimpianto per determinate forme di vita nella DDR».
33
 Il suo ambito di riferimento è 

fin dall’origine - come sottolinea del resto anche la definizione del dizionario - quello 

programmaticamente micro -culturale e aveva originariamente per oggetto le molte e diverse 

manifestazioni di revival nostalgico con cui il mercato e la cultura popolare reagirono alla 

scomparsa dei segni della vita materiale e delle abitudini che caratterizzavano il mondo dell’Est e 

gli conferivano quella specifica patina che lo distingueva da quello occidentale. 

 

Con la DDR – si chiedeva in questo senso anche lo scrittore Thomas Rosenlıcher – è crollato davvero solo 

uno stato o non anche una parte di noi? Quel certo modo di camminare per strada con passo strascicato? 

Quella particolare maniera di andare in bicicletta come se, con la borsa della spesa penzolante dal manubrio, 

avessimo tutt’altra meta che il supermercato? […] Nel guadagnare un pezzo di vita ne abbiamo perduto un 

altro. […] Ma […] il cambiamento è stato troppo improvviso e radicale, sicché da un giorno all’altro non è 

stato più possibile cucinare ancora la zuppa di ieri. Ci mancavano gli ingredienti, in tutta quella nuova 

                                                 
30

 M. Rutschki, Editorial, in «Der Alltag», 76, 1996, p. 2. 
31

 M. Herzfeld, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State, London, Routledge 

20042. 
32

 Per una bibliografia degli studi internazionali intorno al fenomeno cfr. E. Banchelli, Taste 
the East. Linguaggi e forme dell’Ostalgie, Bergamo, Sestante, 2006; K. Neller, DDR-Nostalgie. 
Dimensionen der Orientierungen der Ostdeutschen gegenőber der ehemaligen DDR, ihre Ursachen 
und politischen Konnotationen, Wiesbaden, VS Verlag , 2006, E. Banchelli, Ostalgie: eine 
vorläufige  Bilanz, in Gedächtnis und Identität. Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, a cura 

di F. Cambi ,Wőrzburg, Kınigshausen & Neumann, 2008, pp. 57-68.   
33

 Duden. Das grosse Wırterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, vol. VI, 

Mannheim, Leipzig, Wien, Zőrich, Duden, 1999, p. 282. 
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abbondanza. Quegli speciali vermicelli dell’Est. E nessuno poteva più descrivere il sapore che avevano fino 

al giorno prima. 
34

 

 

Facendo appello a questo diffuso sentire, all’inizio degli anni Novanta Ostalgie significava 

principalmente una serie di fenomeni della moda e del costume che, a  partire dalle regioni orientali, 

investirono l’intera Germania riunificata, producendo ben presto anche forme speculari di 

Wostalgie, ossia di nostalgia di una DDR scomparsa da parte di cittadini occidentali. Gli 

Ostalgieparty, gli Ostalgieshow trasmessi dalle reti televisive nazionali, nonché il massiccio  

sfruttamento commerciale anche in rete dei prodotti e dei marchi dell’Est, trasformarono così i 

relitti di un mondo in estinzione in oggetti di culto, surrogati mediatici della memoria capaci, per il 

loro forte contenuto emotivo, di convogliare il diffuso sentimento di rimpianto del passato verso le 

attualissime cerimonie del consumo e dell’intrattenimento.
35

 In questo suo risvolto più superficiale 

e commerciale l’Ostalgie mostra dunque anche tutte le sue ambiguità e ambivalenze di 

comportamento sociale annidato nel cuore della postmodernità: 

 

Fenomeno mediale e di mercato costruito a  partire da sensibilità e vissuti concreti, [l’Ostalgie] rivela da un 

lato la vitalità di memorie incorporate, che non rimandano tanto a un passato determinato, quanto a un 

desiderio di specificità che l’anelato mercato occidentale non ha saputo soddisfare; ma allo stesso tempo 

queste memorie ci sono note e accessibili perché sono diventate risorse del mercato e dei media […].
36

 

 

 Basterebbe ricordare a questo riguardo l’esempio particolarmente noto ed emblematico della 

campagna di salvataggio di Ampelmann, l’omino del semaforo tipico di Berlino Est, che un abile 

imprenditore occidentale ha saputo trasformare in un gadget di grande successo, sapientemente 

usato per veicolare l’immagine della nuova capitale tedesca, dove è stato adottato infatti anche per 

regolare il traffico nei quartieri occidentali.  Ma l’apice di questa strategia è stato certamente 

raggiunto da alcuni fortunati film, in particolare da Sonnenallee di Leander Hauβmann (1999) e da 

Good Bye Lenin di Wolfgang Becker (2003), che hanno scelto di rappresentare il congedo dalla 

DDR attraverso le icone della sua quotidianità, evocate in un delicato equilibrio fra tragico e 

umoristico
37

 e restituite, grazie al potere della finzione, a  una nuova, insperata e durevole notorietà.  

                                                 
34

 T. Rosenlıcher, Ostgezeter, Frankfurt/M., Suhrkamp p. 19 sg. 
35

 Cfr. T. Ahbe, Ostalgie. Zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den 1990er Jahren, 

Erfurt, Landeszentrale főr politische Bildung, 2005. 
36

 R. Bartoletti, Memoria e comunicazione. Una teoria comunicativa complessa per le cose 
del moderno, Milano,  Franco Angeli, 2007, p. 165 sg. 

37
 Cfr. J. Twark, Humor, Satire and Identity: eastern German Literature in the 1990s, 

Berlin, De Gruyter 2007. 
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Nel frattempo, tuttavia, queste manifestazioni di cultura popolare (o meglio: pop), nel loro 

diffondersi e moltiplicarsi, hanno superato il confine del semplice fatto di costume e sono state 

interpretate dalla sociologia e dall’antropologia culturale sia come indicatori del bisogno di 

«riappropriazione simbolica» 
38

 del senso di appartenenza, demolito insieme al Muro nell’autunno 

dell’89, sia come strumenti comunicativi di cui si serve la memoria individuale e collettiva.  

Non stupisce allora trovare negli ormai numerosi studi internazionali dedicati all’Ostalgie dalle più 

diverse discipline il frequente ricorso alle teorie di Michel de Certeau, in particolare là dove si 

vogliono leggere le diverse forme di recupero ostalgico di simboli o di prodotti, un tempo 

disprezzati per la loro qualità scadente, per l’aspetto dimesso e per la proverbiale scarsità , come 

altrettante  «tattiche», «rivincite del debole contro il più forte […] astuzie da cacciatore, trovate 

ingegnose, poetiche quanto bellicose».
39

  L’industria pubblicitaria ha saputo accogliere questi 

autorevoli suggerimenti teorici facendo appello esplicitamente, nelle svariate campagne di rilancio 

dei marchi orientali, a una comunità di consumatori solidali, orfani del loro mercato di riferimento. 

Così, negli anni Novanta, la sigaretta Juwel si offriva al suo pubblico affezionato qualificandosi 

come «Una di noi», mentre il caffè Rondo si presentava come la dimostrazione che «Non tutte le 

cose che abbiamo fatto prima erano poi così cattive!».  

Grazie ai numerosi approcci interdisciplinari, il termine Ostalgie è andato dunque arricchendosi di 

spessore, e il suo significato, smussate in parte le valenze ironiche, si è esteso a interessare 

numerosi altri aspetti della vita sociale e culturale post unitaria, chiamando in causa anche la 

letteratura, il cinema, l‘architettura e le arti visive. Oggi, numerosi studi internazionali la collocano 

ormai a pieno diritto tra le pratiche comunicative in cui si articola la cultura della memoria nella 

Germania odierna, e ne hanno estesa la nozione anche a gran parte degli ex paesi socialisti, dove si 

osserva una presenza altrettanto rilevante del fenomeno.  

 

                                                                                4 

 

 

Quasi mai espressione di rimpianto per il socialismo reale come sistema politico, né tanto meno del 

desiderio di ripristinarlo, il discorso ostalgico assolve altre e diverse  funzioni nell’elaborazione del 

passato socialista. Da un lato articola, declinandosi nelle diverse generazioni che ne sono portatrici, 

il diffuso malessere scaturito nel presente dalle sorti materiali del processo di unificazione e dalla 

forzata adesione al modello sociale occidentale. Il recupero dell’Est, del ‘loro’ Est, di quel «punto 

                                                 
38

 Ivi, p. 161. 
39

 M. de Certeau, L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001, p. 16. 
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cardinale» che è stato bandito dalla nuova geografia tedesca 
40

,  rappresenta in questo senso per la 

maggioranza dei tedeschi orientali una sorta di baluardo protettivo dall’aggressione dell’occidente 

globale, «un simbolo auto difensivo di costruzione identitaria».
41

 Dall’altro lato esprime il bisogno 

di respingere le interpretazioni e le rappresentazioni del passato consegnate dalle narrazioni 

ufficiali, reclamando quella che i tedeschi definiscono la Deutungshoheit  rispetto alla propria 

storia, ossia il diritto dei cittadini orientali di essere gli unici legittimi narratori e interpreti della loro 

biografia.   

 

Vorrei che il mio Est – osserva, ad esempio, il pubblicista Christoph Dieckmann, assiduo cronista delle sorti 

della scomparsa DDR nella Germania riunificata - avesse diritto di esistere nel mondo dei media totalmente 

dominati dall’occidente. Desidero altrettanto che il mio Est permanga con la propria identità e con la propria 

storia. Una storia che non è iniziata nell’’89/’90 e nemmeno è stata semplicemente la storia del partito della 

SED. Tanto meno il mio Est dovrà finire come una “nota a piè di pagina della storia”, come una provincia un 

tempo perduta e ora vittoriosamente riconquistata.
42 

 

Le modalità così assunte nel corso del tempo dalle pratiche della memoria ostalgica si lasciano 

efficacemente riassumere nei termini di quella che un’attenta studiosa della presenza di questi temi 

come la slavista Svetlana Boym  definisce «una nostalgia riflessiva», distinguendola 

opportunamente dalla «nostalgia restauratrice».
43

 Laddove, infatti, quest’ultima rimpiange il passato 

e tende a ricostruire gli emblemi e i rituali della patria perduta, la prima partecipa nel contempo 

della prossimità e della distanza da quel passato, del declino e della resistenza alla sua 

cancellazione, provando nei confronti del mondo di ieri sentimenti irrisolti e contrastanti, che ne 

costituiscono la più intima essenza, e coniugando lo struggimento con il pensiero critico, 

l’emozione con il distacco ironico.  

 

Con stupore, ma non senza ironia – così riassume ancora Christoph Dieckmann – osservi il passato farsi più 

bello, il ricordo produrre un senso di patria. La memoria tramuta il tempo in un rifugio sicuro. Non che si 

dimentichi la paura di ieri, la sete di quando eravamo bambini e la malattia che affliggeva quel vecchio 

                                                 
40

 M. Jankowski, Rabet, oder das Verschwinden einer Himmelsrichtung, Scheidegg , via 

verbis verlag, 1999 [Tr. it. Rabet: la scomparsa di un punto  cardinale, Milano, Cabila, 2009]. 
41

 Così Detlev Pollak citato in T. Gislimberti, Mappe della memoria. L’ultima generazione 
tedesco-orientale si racconta, Milano, Mimesis, 2009, p. 124. 

42
 C. Dieckmann, Das wahre Leben im falschen. Geschichten von ostdeutscher Identität, 

Berlin, Links, 2000, p. 225 sg.  
43

 S. Boym, Ipocondria del cuore: nostalgia, storia e memoria, in Nostalgia. Saggi sul 
rimpianto del comunismo, a cura di AA. VV., Milano, Bruno Mondadori 2003, p. 60. 



 12 

mondo. No, non falsifichiamo i dati. Semplicemente proteggiamo ciò che è stato, perché ne siamo usciti 

illesi e perché è parte di noi, inevitabilmente. 
44

 

 

Anche Stefan Wolle, responsabile del recente museo della DDR a Berlino e autore di un 

fondamentale studio sulla vita quotidiana nella Germania orientale, nel descrivere a sua volta questa 

forma di memoria, la colloca al centro di un campo di tensioni tra repulsione e familiarità, là dove 

lo sguardo può cogliere simultaneamente «la dimensione demoniaca del banale e quella banale del 

demoniaco»
45

. L’Ostalgie perciò, da un lato si alimenta del bisogno di conservare il passato come 

serbatoio d’identità, ma dall’altro il suo sguardo è consapevole dei disastri e delle contraddizioni 

che vi sono annidati. Inoltre la sua costante auto riflessività, che ne costituisce fin dall’origine un 

tratto peculiare, s’interroga senza sosta sulla propria natura e sui meccanismi, gli espedienti, le 

elusioni, i trabocchetti della memoria, sempre disposta a scendere a patti anche con il passato più 

crudele, a costo di mettere a repentaglio la propria stessa autenticità.  

Ancora una volta, gli scrittori si rivelano guide particolarmente sensibili attraverso questo 

complesso intrico di sentimenti. Thomas Brussig, uno degli autori più noti all’interno del fenomeno 

di cui ci stiamo occupando, nelle pagine conclusive del suo romanzo Am kőrzeren Ende der 

Sonnenallee [In fondo al viale del sole] (1999), dopo aver offerto al lettore la divertente 

ricostruzione di uno spaccato di adolescenza felice a Berlino Est nonostante l’ombra del muro, non 

di meno ammonisce che il ricordo 

 

compie ostinatamente il miracolo di fare pace con il passato, ogni rancore svanisce e il velo della nostalgia si 

posa sopra tutto ciò che un tempo veniva percepito come doloroso e lancinante. Le persone felici hanno 

cattiva memoria e abbondanti ricordi. 
46 

 

Per operare in questo senso, per ricordare senza rimuovere o addomesticare, la narrazione ostalgica 

sposta la prospettiva dal collettivo al soggettivo, dal plurale della storia ricostruita al singolare delle 

storie vissute, come dimostra la ricca fioritura di letteratura diaristica e autobiografica
47

 prodotta al 

suo interno soprattutto dagli esponenti delle due ultime generazioni vissute in DDR.
48

 Si tratta di 

                                                 
44

 T. Rosenlıcher, Rőckwärts immer, Berlin, Ch. Links, 2005, p. 10  
45

 S. Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, 

Berlin, Bundeszentrale főr politische Bildung, 1999, p. 17. 
46

 T. Brussig In fondo al viale del sole, Milano, Mondadori, 1999, p. 139.  
47

 Cfr. il numero monografico della rivista «Kursbuch», 148, giugno 2002 (Die Rőckkehr 
der Biographien) e anche T. Gislimberti, Mappe della memoria…, cit..  

48
 Cfr. S. Ledanff, Neue Formen der ‚Ostalgie’ – Abschied von der ‚Ostalgie’? 

Erinnerungen an Kindheit und Jugend in der DDR und an die Geschichtsjahre 1989/90, in  
«Seminar: A Journal of Germanic Studies ». 43, 2, 2007, pp. 176-193. 



 13 

autori della cosiddetta integrierte Generation, i nati negli anni Cinquanta, coloro che, giunti all’’89 

totalmente disillusi, sono stati attivamente partecipi dei movimenti di riforma del sistema, vedendoli 

poi naufragare nel processo di unificazione. Ancora più fortemente implicata nel fenomeno 

ostalgico è la successiva entgrenzte Generation, quella dei nati fra il 1965 e il 1975 che 

rappresentano «gli ultimi autentici Ossis e i primi nuovi Wessis» (Claudia Rusch).
49

 A questi 

l’ingresso nel mondo occidentale imponeva, insieme alla chance di un nuovo inizio, anche l’obbligo 

di rimuovere l’impronta della loro socializzazione  nella DDR come condizione per una rapida 

integrazione nel nuovo sistema. I loro racconti, mentre rivendicano il diritto ad avere avuto 

un’infanzia «in un paese che si chiamava la DDR»
50

, ormai sepolto come un luogo archeologico 

sotto le macerie della Storia,  manifestano il bisogno di smentire tanto la spettacolarizzazione  della 

riunificazione politica, quanto il sentimentalismo eccessivo delle generazioni più anziane.  

La loro memoria è provocatoriamente più lieve e disincantata, il loro sguardo diserta gli scenari 

scontati delle commemorazioni ufficiali e frequenta la polisemia dei lieux de mémoire: si sposta dai 

monumenti ai dettagli, ai segni, ai relitti distribuiti negli spazi, negli oggetti, nelle abitudini, negli 

odori e nei sapori della cultura materiale, trasformati in emblemi di una topografia sentimentale.  

La tendenza a indugiare sui luoghi e sulle cose di quell’Atlantide cancellata dalla Storia è all’opera 

anche là dove predomina un ricordo ‘rabbioso’ del passato socialista 
51

, e riesce a infiltrare di 

nostalgia persino le invettive più implacabili contro le aberrazioni del regime come quella 

consegnataci dal romanzo Der Turm [La torre] dello scrittore Uwe Tellekamp, nato a Dresda nel 

1968 e vissuto nella DDR fino alla sua fine. Centinaia di pagine della sua narrazione ricostruiscono 

con ossessiva acribia l’universo e le abitudini quotidiane di una famiglia di Dresda negli anni 

Ottanta, conferendo proprio attraverso la precisione della messa a fuoco un’alta densità simbolica ai 

particolari della vita materiale, ingranditi e fissati da una scrittura che assomiglia a una ‘ripresa’ al 

rallentatore.  L’affresco di Tellkamp esprime così alla fine, al di sotto dell’evidenza immediata della 

denuncia implacabile, l’urgenza di salvare le tracce  della patria perduta anche da parte di chi ne è 

stato crudelmente tradito, confermando in modo eclatante l’ambivalenza dello sguardo retrospettivo 

sulla DDR di gran parte degli autori orientali.  

La quotidianità nel socialismo reale che emerge da queste ricognizioni raramente è fissata nei colori 

ridenti di un idillio ritrovato. La scelta – tanto nei testi letterari che nelle numerose raccolte 

                                                 
49

 C. Rusch , Meine freie deutsche Jugend, Frankfurt/M., Fischer,  2003, p. 101. Ossis e 

Wessis sono i termini che definiscono nella lingua tedesca colloquiale rispettivamente i cittadini 

dell’Est e quelli dell’Ovest. 
50

  Ein Land, genannt die DDR, hg. v. U. Plenzdordf, R. Dammann, Frankfurt/M., Fischer 

2005.  
51

 Cfr. M. Galli, Look back in anger: invettive, in L’invenzione del futuro. Breve storia 
letteraria della DDR, a cura di M. Sisto, Milano, Libri Scheiwiller 2009, pp. 240-254. 
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fotografiche e nei documentari prodotti nel frattempo - va piuttosto a un bianco e nero che lascia 

emergere il grigio diffuso di un paese soggetto al dominio fin dentro la sfera privata, dove tuttavia 

l’ossessivo meccanismo di controllo sociale produceva nei cittadini anche una sorprendente 

capacità di difesa e di creatività: il lascito più prezioso dell’esperienza tedesco orientale che rischia 

di andare perduto nella cancellazione delle differenze.
52

 Lo ricorda, tra gli altri, uno degli autori di 

certo meno inclini alla glorificazione del passato come Jens Bisky nelle ultime righe del suo 

Geboren am 13. August. Der Sozialismus und ich [Nato il 13 agosto. Il socialismo ed io]. Nel suo 

bilancio retrospettivo, con la DDR sono scomparsi non solo il tanfo diffuso del riscaldamento a 

carbone e l’ingiustizia dei negozi Intershop, ma anche la possibilità «di conquistare ogni giorno una 

piccola vittoria: di procurarsi un prodotto introvabile, di dire un’insolenza, di sottrarsi».
53

  

Nel panorama variegato offerto dal fenomeno dell’Ostalgie letteratura e arti visive sembrano 

seguire percorsi sorprendentemente analoghi. Predomina, accanto al rimpianto, il senso di 

perplessità, la sospensione delle certezze davanti alle molte domande ancora senza risposta che la 

Storia ha lasciato dietro di sé.  

 

 Mi resta un interrogativo: – così conclude Jens Rich le sue riflessioni sul narrare quel passato in prima 

persona – se nell’anno 1990 io abbia avuto indietro la mia biografia, o non l’abbia piuttosto perduta.  

L’interrogativo si pone a tutti coloro che hanno trascorso un lungo periodo della loro vita nella DDR. E non è 

una banale nostalgia se si esita nella risposta e si è incerti se l’annus mirabilis 1989 abbia significato auto 

liberazione o auto liquidazione. […] Ma simili domande ci conducono in strati molto profondi dove 

scopriamo che la riserva di risposte è vuota.
54 

 

Anche una recente mostra berlinese, Berlin 89/90 – Arte tra ricerca delle tracce e utopia (Berlino, 

Berlinische Galerie, 18 settembre 2009- 31 gennaio 2020) apriva su una serie di video e di 

installazioni in cui nomi di vie, resti di palazzi demoliti, oggetti e cimeli della vita  quotidiana 

orientale officiavano una sorta di cerimonia degli addii  da un mondo che pure esibiva al visitatore 

le sue laceranti contraddizioni. Gli artisti presenti in questa rassegna sembravano concordare nella 

rinuncia a ricomporre i quarant’anni di DDR in un paradigma interpretativo o in una coerente 

visione d’insieme, che la distanza temporale renderà in futuro una fata morgana ormai 

irraggiungibile.  

Oggi, gravata dalla crescente distanza temporale, l’Ostalgie consiste forse soprattutto in questa 

diffusa consapevolezza e nella disincantata constatazione che il passato cui si rivolge il suo sguardo 

                                                 
52

 Cfr. W. Engler, Die Ostdeutschen als Avantgarde, Berlin, Aufbau Verlag, 2002.  
53

 J. Bisky, Geboren am 13. August. Der Sozialismus und ich, Reinbek b.H., Rowohlt, 2006, 

p. 251. 
54

 J. Reich, Wenn der Staat bestimmt, in  «Kursbuch», 148, giugno 2002, cit., p. 38. 
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malinconico si sta trasformando in una costruzione retrospettiva, utile soprattutto per fornire un 

appiglio nel minaccioso labirinto del presente.  Sempre più trasfigurata in una galleria di immagini 

sottratte dal ricordo alla loro realtà, la DDR che non c’è più  riemerge  come un mondo lontano e un 

po’ sbiadito, «raggiungibile solo talvolta, sul treno espresso della notte, nel viaggio dei sogni, per 

caso, in brevi momenti sfuggiti al controllo».
55

  

.  

 

                                                 
55

 J. Sparschuh, Ich dachte, sie finden uns nicht, Kıln, Kiepenheuer & Witsch 1997, p. 82.  


