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Diario di viaggio nelle piu belle citta tedesche dell'Est 

Tra Bach e Goethe 
nella nuova Germania 

Dal nostro inviato Rubens Tedeschi 

« Sul monte delle streghe troviamo la strada sbarrata da una colossale diga 

// c/e/o i limpido, II sole 
tiepido, I'aria leggermente 
frizzante. Partito dall'lta
lia car/co di maglioni per 
affrontare i rigori del Nord. trovo 
la primavera a Berlino. E' vero 
che 11 tempo cambia rapidamen-
te, anche due o ire volte in una 
glornata, alternando al sole una pe-
sante coltre di nubi compatte. ma anche 
queato £ tin sagqio dell'antica duppia 
anima di Berlino: la citta che ha sco-
perto la tollerante ironia con Heine e 
I'angoscla con gli espressionisti, che 
— ai tempi della prima guerra mondia-
le — strappavu a Giuseppe A. Bnrge 
se la stupita intermgazione: « Perch£ 
mai, come mai. questa bnitta citta e 
cost gaia e piucevole? >. 

Bel/a. Berlino non £ mai stata. E' un 
fatto. Sovraccaricata daqli imperatori 
di oalazzoni neoclassici e, pin tardi, 
dagll edifici millenari del terzo Reich, 
aveva, nel migliore dei casl. I'aspetto 
di quelle grasse ^ignore che. alle tre 
del pomeriggio. inradnno i caffe e at-
taccano una torta alia panna. con caff£ 
alia panna e. come rmforzo, una huona 
coppa di patina. Ora, della citta monu 
mentale, bomburdata dal cielo e dalle 
artiglierie, presa d'assalto cam per 
casa, resta ben poco, 

Dire giganteschi £ poco. Trovo al-
VEst la piil straordinaria esposizione 
di meraviglie, paragonabile appena al 
British Museum di Londra. La via trion-
fale t I'intero colossale ingresso della 

reggla di Babilonia, estrattl dalle sab-
bie, sono stati ricostruiti qui in Udto lo 
splendore dei loro mattoni smaltati e 
dei rilievi siilizzati di animali reali e 
mitici. 11 tutto alto come una casa di 
xei piani. un palazzo nel palazzo. da 
cui si passa direttamente al grande al 
tare di Pergamo con la battaglia di 
giganti e Dei scolpita su un fregio di 
marmo lungo centrotrenta metri e al 
to due e mezzo. Questo mirabile pro-
dotto della tarda arte greca lascib in-
differenti i contemporanei. spaventd 
San Giovanni die lo ricorda nell'Apo 
calisse come I'Altare del Diavolo, e 
costringe noi ad ammirare a bocca 
aperta. 

Mentre passo e ripasso davanti al
le sculture. arriva una compagnia di 
soldati inglesi condotti da un ufficiale. 
Guardano le statue e la gente guarda 
loro: ultimi resti di quella unita degli 
ulleati a Berlino progettatu per i de-
cenni e immediatamente affondata nel
la guerra fredda. Kssi ci ricordano 
bruscamente che qui tutto £ diviso. 
anche le collezioni d'arte L'antica pit-
tura £ finita quasi tutta nel settore 
Ovest e perfino le due immagini di Ne 
fertiti, la moglie del faraone Amenofi, 
sono una r/»i e una la: a Dahlem. nel 
settore occidentale, la teita da fan-
ctullu del nostro secolo e qui al Bode 
Museum I'esile figuretta nuda. liicor-
do le acute parole di Bonaventura Tec-
chi: « Berlino non £ soltanto un punto 
nevralgico del mondo, non £ solo Vim 
magine della provvisorietA in cui tutti 
viviamo; £ il simbolo del nostro male. 
di questo mondo diviso in due che non 
riusciamo a pacificare *. 

c E' questa citta per natura ed or-
. nato d'arte non injeriore a Firenze * 

scrweva i\ 16 luqlio 1826 Alessandro 
' Poerio in viaggio di studio nei paesi te

deschi. Poi la Firenze, I'Atcne o la 
Ferrora della Germania. come la chia-
mavano. vide crollare in 36 minuti 
quanto era stato costruito in tre se-
coli. Ora la « patria del rococo » £ tut
ta un cantiere di costruzione con in
finite case nuove tra cui spiccano gli 
antichi monumenti. rifatti identici o 
amorosamente reslauratt. Come Var-
savia. Dresda ha rnluto riavere il suo 
centro storico e ne ha ritrovato il mo-
dello nei quadri del reneziano Bernar
do Bellotto. nipote del piu famosn Anto
nio Canaletto. trasferitosi a Dresda nel 
1747 e poi a Yarsavia al sepuito di 
quel Federico Augusto 11 che era ad 
un tempo FAettore di Sassania e R" 
di Polonia. Questo eleltore re che col-
lezionava i Raffaello, i Tiziann. i Gior 
gione pagandoli con tale prodigalitA da 
irritare il suo collega e concorrente 
R» di Prussia, s'era circondnto di ar-
tisli e architctti italiani. Costoro co 
strulrono la sua capitate tedesca in un 
delizioso barocco che poi il Bellotto ri-
trasse in fcdelissime tele e acqueforti. 

Su questi modelli sono o*a risorti 
la galleria (che contiene una delle 
piu ricche collezioni d'arte del mondo. 
splendidamente ordtnata). le trine mar-
moree dello Ztringer destinato alle fe-
sle, la Chiesa <h Cone dell'italiano 
Chiareri, e ra risorqendo il Castello. 
Mirabile complesso a cui e1 stato resti
tutio. con straordinaria perizia. la for
ma e persino il colore antico. medi 
cando le profonde ferite inferle daali 
arret angloamericani nella catastrofi-
ca notte del 14 febbraio 1945. 

Al mattino presto — qui alle otto si 
fan gta le risitc -, costegqiandn la 
Hra ridente dell'FAha. salgo sulla col-
Una del Cervo Bianco dis*cminatj di 
graziose rillette tra gli alberi h'aria 
umida odora di muschto. In questa :o 
na, risparmiata dalle distruziom. abita 
il primo Borgomastro della nuora Dre-
nda, Walter Wiedauer, passato dalle 
prigioni naziste alio scomodo incarico 
di sindaco di una citta rasa al suolo. 
A sessantasei anni e ora un recchio 

• robusto con una gran testa coronata 
di capelli grigi. segnata da una dozzina 
d'anni di clandestinitd e di carcere. 

• \ E* uno straordinirio personagaio que-
\ • \ $to Walter Wiedauer. Xrl '33, quando 

v ^ifl«T si impadronisce della Germania. 
' a soltanto un carpentiere e un co-. 

^ista. Arrestato dalle SA, riesce a 
i N^ t a raggiunger* a piedi la 

Cecoslovacchia dove rimane illegal 
mente un anno collaborando col parti
to ormai clandestino a costruire una 
rete all'estero. A questo scopo. ribat-
tezzato Karl Foster e con documenti 
falsi, traversa la Polonia e arriva in 
Danimarca dove lo sorprendono Voc-
cupazione e la Gestapo grazie al tra-
dimento di una spia. E' coti fortunato 
da cavarsela con una condanna a quin 
did anni passati in parte viaggiando 
dall'una all'altra prigione. seguendo le 
distruzioni dei bombardamenti. 1 na 
zisti. infa'ti. odiano il comunista ma 
apprezzano il carpentiere e lo utilizza-
no nei larori di riparazione. Cos] si 
sah-a e. dopo la liberazione della citta. 
i sorietici poterono trarlo dalla sua eel-
la ed egli venne installato sulla sedia 
vacante del Borgomastro. 

« \AI citta — ricorda — era stata 
rasa al suolo; le distruzioni si esten 
derano per dndici chilowetri quadrati 
Settantacinquemila case erano demo 
lite, undicimila in parte, ottantamila 
ancora abitabdi. Fame e pericolo di 
epidemie. Fino al '50'51 si laroro a 
spazzare le macerie e aggiustare quel 
che era rimasto in piedi. Poi nel *52 
comincio la ricostruzione vera e pr-t 
pria che terminera nel '70 *. 

Questa. in poche secche cifre. la sto 
ria di Dresda che e. in sostanza. quel
la di tutte le grandi citta della Repub-
blica democraSica ledesca coi due 
perindi nettamente didu: i orimi set-
te anni. quando il futuro delta Germa 
nia era ancora incerto e i sodetici 
cercano di carare dalla propria zona 
di occupazione quelle riparazioni che 
gli occidmtali rifiutano loro in name 
della guerra fredda. Poi il periodo se 
guente. quando la nunra politico di 
ainti sodetici da il ria alia rinascita 
del Paese. 

\'el salone del municipio, ricostrul-
to attorno all'antica Xorre duecentesca. 
I'mg. Guenter Xeumann mi mastra il 
plastico delta nuora citta. coi suoi quar-
tieri popolari. gia risorti. e il centro 
direzioncle che ra inrece prendendo 
forma in questi ultimi tempi. Natural-
mente il grazioso bar>x:co che rendera 
celebre la Dresda di Federico Augusta 
«* f»r?noi ristretto alia zona monumenta-
le attorno alio Ztringer. Il resto del 
centro $ affidato al moderno stile ra 
zionale. con molti spazi rerdi. p°ro. 
tanto che nella medesima superficie in 
cui. prima della guerra. erano ristret-
ti centomila abitanti. se ne stabiliran-
no ora meno della meta. Una raziona-
lizzazione pagata purtroppo a carissi-
mo prezio. 

Tra Dresda e Lipsia la distanza £ 
breve: died ore di ddigenza a cavalli 
assicura Alessandro Poerio. Noi, piu 
fortunati. arriviamo in un'ora di mac-
china nella citta «la quale offre un 
interessante colpo d'occhio per la mol-
titudine delle nazioni e delle fogge, e 
la gran massa di gente e di affari. che 
anima le strode e le botteghe >. Cosl ISO 
anni or sotw e cosl, in sostanza, anche 
oggi. specialmente quando la celebre 
fiera vecchia di otto secoli. anima la 
citta. 

Fortunatamente meno maltraitata 
dalla guerra. Lipsia offre il bel colpo 
d'occhio di una operosa citta di antiche 
tradizioni con la atorica universitA, la 
biblioteca nazionale ricca di tre mlllo-
ni di voluml (e aperta ogni giomo. fe-
ste comprese, delle otto del mattino al
le died di sera!). Vimponente ediflclo 
del Nuovo Municipio e quello agqra-
ziato del Vecchlo e — lasciateml so-
stare qui a lungo — la chiesa di San 
Tommaso. la chiesa di Giovanni Se-
bastiano Bach che ora. efflgiato in 
bronzo. sorreqlia dal piedistallo il luo-
go in cui opern visse e morl. Come a 
Berlino, I'aria e secca e piacerole e 
ben lo sapeva Giovanni Sebastiano che. 
in qualita di direttore del coro. riceve 
ra un tallero per ogni funerale. « Lip 
sia — lamentara — e una cittA sana. 
e cosl I'anno scorso mi £ capitato di 
ricevere cento corone di meno per gli 
accidentia funebri! ». 

All'interno, una lastra di bronzo con 
la semplice iscriziane < Giovanni Seba
stiano Bach 1685 1750 » indica la torn 
ba di questo incomparabile qenio cut i 
contemporanei lesivavano i pochi talleri. 
incuranti persino del suo sepolcro. Schu
mann. infatti. lo cercb inrano e, alle 
sue richieste. il custode del cimitero 
rispose con un'alzata di spalte: « Quale 
Bach? Qui ce ne sono tanti! >. J resti 
che ora riposano nella Chiesa rennero 
ritrovati solo alia fine dell'Ottocento. 
dopo che Mendelssohn, in questa stessa 
Lipsia. aveva riportato al mondo le 
musiehe ormai tgnorate del sommo 
Cantor. Putroppo. la famosa Gewan-
dhaus, dove Mendelssohn diresse i suoi 

celebii concerti non esiste piu. Ne H-
mango'io soltanU) le stampe e il model-
lino in legno nel bel museo raccolto nel 
Vecchio Municipio. Ma Lipsia non £ 
per questo senza musica. Oltre a una 
nuova Gewandhaus, nel centro della 
cittA. tra una corona di imponenti edi
fici, £ risorto U nuovo teatro dell'Opera. 
forse uno dei piu eleganti d'Europa, 
con la sua t>asta platea, due gallerie, 
e Vampio e profondo palcoscenico. 

Pranziamo — £ doveroso — nella 
cantina di Auerbach. visitata a suo tem
po da Faust e Mefistofele. Visitiamo il 
tribunale in cui Dlmitrov tenne vitto 
riosamente testa a Goering e ai giu-
did nazKsti e concludiamo la nostra 
giornata in due luoghi in cui un ce
lebre uomo comlncid e un altro flnl. 
Strano contrasto. Alia periferia. una 
minuscola casettd seminascosta con
tiene la stamperla in cui Lenin, esule 
In Germania, publtcd i primi numerl 
dell'Iskra. la Scintilla desfinafa a sol-
levare un gran fuoco. Caratteri a ma-
no per la composizione, una macchina 
plana per la stampa, una scrjvania di 
brutto legno in un nngolo: ecco i mo-
desti strumenti per la piu grande ri-
voluzione della storia. 

Ben altra imponenza esteriore ha 
invece. all'opposla porta della citta. il 
montimento eretto per celebrare la Bat
taglia delle Nazioni che segno il crollo 
di Napoleone. Un piccolo cubo di bron
zo sovrastato dalla famosa feluca in
dica il punto da cui Vimperatore dires
se per tre giorni gli attacchi della s_ua 
armata e subl i contrattacchi delle so-
verchianti forze rttsse. prussiane. au-
striache e svedesi, ordinando alia fine 
la ritirata. Un secolo dopo Guglielma 
11. in plena febhre nazionalistica. in-
nalzava qui un mostruoso mausoleo di 
granito (alto cento metri. pesante tre-
centomila tonnellate!) in quello stile 
assiro-floreale tipico dell'arte ufficiale 
tedesca del tempo. Tuttavia. questo par-
to della megalomania imperiale conte-
neva una morale evidente: che nessun 
dittatore pud imporsi all'Europa senza 
coalizzare i popoli contro se stesso. Ma 
n£ Guglielmo 11 ne Hitler comprese-
ro la lezione. 

Piccola « granditsima ad un tempo. 
ecco Weimar, il centro del Rinasci-
mento tedesco. < Respiro qui. sento 
qualcosa nell'aria che mi annuncia una 
citta letteraria, una citta di artiiti. 11 
suo aspelto risponde perfettamente al-
Videa che me n'ero fatta: £ calma, lu-
minosa, arioso, plena di pace aognan-

te: dintornl ameni. belle acque. colli 
ombrosi. rallette ndenti...». Cosi sen 
vera Berlioz che pure era un ipocon 
driaco di difficile contentatura. Ma 
Weimar era ed £ affascinante; un poco 
immota nel tempo, talche d si puo be
ne illudere di respirare la medesima 
aria dei massimi poeti • artisti tede

schi che qui vissero da quando il Duca 
Carlo Augusto salt al trono nel 1825 e 
invito Goethe a raggiungerlo assegnan-
dogli prima la graziosa casa nel bosco 
e poi la grande casa di citta. Li il poe-
ta visse tra i cimeli dell'arfe classica 
portati dall'ltalia: riproduzioni e cal-
chi, ma tali da creare — assieme alle 
ceramiche umbre e toscane, ai disegni 
e alle stampe — un singolare angolo 
di classica ramanitA, lontana e supe-
riore al mondo. 

Pure, pochi uomini fttrono cosl vivl 
e operanti nella propria epoca. Cam-
minando tra le lunghe infilate di stanze 
di questa casa, la straordinaria figura 
del suo antico praprietario appare ad 
ogni passo piu grande e sconcertante: 
ecco la biblioteca di oltre settemila 
volumi, gli schizzi di sua mono, i mi-
nerali e le piante da lui raccolti quan
do da vecchio si fece naturalista, i di
segni della scoperta dell'osso mascel-
lare, i resoconti dell'amministraziane fi-
nanziaria del ducato e le riformc da 
lui introdotte... E' questo x^eramente 
Vultimo uomo del Hinascimento. dagli 
infiniti interessi. coperto di ricchezze 
e d'onori e cosi sobrio da morire in 
questa minuscola stanza in cui un let-
to e una poltrona costituiscono tutto 
I'arredamento. 

E' Goethe che fa di Weimar quello 
che essa £, tanto che Schiller, quando 
vi giunge per sfabilirvisi nel 1799 pud 
giA dire che « gli par di toccare il san-
to suolo della Grecta antica >. Oggi i 
due poeti se ne stanno flanco a fianco, 
nel monumento che si erge di fronts 
al teatro, in atteggiamento olimplco 
Vuno e sognante I'altro. In realtA bi-
sticclarono e si riconcillarono perch£ 
erano uomini vivl e 11 grande Goethe 
non era sempre olimpico n£ mite Schil
ler cosl sognante; dolce e raffinato si, 
come si indovina dalla sua stanza (de-
licatamente ricostruita) con la acriva-
nia accanto al letto in cui si spense 
dopo aver sussurrato alia moglie che 
€ alcune cose gli si chiarivano che gli 
erano sempre rimaste oscure > Poi le 
sorrise, la bacid e chiuse gli occhi per 
sempre. 

Goethe davera vlrere ancora ven-
tisette anni. scrivendo, studiando, ar 
ricchendo le sue collezioni, ricerenda 
i visitatori deferenti da tutto il mondo 
(tra cui il nostro Poerio cui dond una 
medaglia col suo ritratto). ascoltando 
il giovane Mendelssohn che lo turbava 
suonandogli al piano ie musiehe scon-
rolgenti e non amate di Beethoven. 
Ora Goethe e Schiller riposano accan 
to, nella medesima cripta. in modeste 
casse di mogano ornate solo dal nome 
Vicino, chiuso nel bronzo. giace Carlo 
Augusto, un re che. da riro e da mor-
to. £ sempre rimasto in buona com
pagnia. 

Una quindicina d'anni dopo. nel '48. 
il suo successore invitava nel ducato 
Franz Liszt che defini Weimar * patria 
dell'ideale > e sconvolse la quieta se-
renita della corte coi suoi gusti da 
gran signore eccentrico, una principes-
sa russa come amante e il gusto per la 
riroliuione musicale di Wagner. I do 
ni regali. le coppe. le corone. i busti 
tngombrano la casa che fu del prtnei 
pe dei ptanistt. Ma. appeso al muro. un 
recchio dagherrotipo ce lo presenta da 
ranti al tarolo da lavoro. carico d'an 
m. bianco di capelli. con le pantofole 
ai piedi e la coperta di lana per seal-
dare le vecchie ossa. e I'immagine n 
conduce anche lui a quel clima di la
voro e di serieta che £ la vera soltda 
caratteristtca di Weimar in tutti t 
tempi. 

Ritroriamo questo filone al Castello. 
nella piccola sala dedicata al mori-
mento della Bauhaus che I'architetto 
Gropius creb qui assieme a Klee e a 
Kandtnsky sotto questa rirolvzionaria in-
segna: < Formiamo una nuova comunita 
di artefici. senza la distinzione di classe 
che alza un'arrogante barriera tra arti 
giano e artista' Concepiamo e creiamo 
insieme il nuoro edificio del futuro che 
abbraccera architettura. pittura e scul 
tura in una sola unita >. La scuola del
la Bauhaus fu poi soppressa da Hitler 
nel '33 assieme alle ahre mamfestazio 
ni dell'arte < degenerata >. Ma la gran 
de tradizione culturale d\ Weimar non 
ha potuto renir soppressa. Vi si £ ri-
chiamato Thomas Mann parlando qui 
nel '55; vi si richiama il prof. Iximann, 
insigne pianista che, nel Conserratorio, 
mi spiega come i giorani studenti to 
gliano conoscere le nuore muiiehe. le 
nuore forme d'arte; la riconosciamo 
nella magnifica edizione della Tempe 
sta di Shakespeare cui assistiamo a 
<;era nel teatro che fu di Goethe. 

E' questo spirito che i nazisti non 
poterano sopportare. A quattro chilo-
metri da qui edificarono Buchenirald e 
tagliarono la querela sotto cui Goethe 
amava soffermarsi a m edit are. Due ge-
sti che sono uno solo. 

Stavolta fa freddo dawero, tra I* 
montagne dell'Harz, dominio dei pini, 
delle rocce e delle disordinate leggende 
del romanticismo tedesco. Sul nostro ca
po torreggia il Brocken, il monte preferi-
to per le danze delle streghe, e sotto i 
nostri piedi scorre la vaga Use, fiu-
me e fanciulla che conduce i giovani 
cavalieri nel suo castello fatato. Ahim£ 
non sono piu abbastanza giovani. Per
sino il Brocken £ rimasto incappucciato 
in una impenetrabile coltre di nubi e. 
invece della principessa Ike, abbiamo 
visto una colossale diga. opera superba 
di ingegneria non priva anch'essa di un 
suo fascino poetico, ma che partecipa 
piu alia razionalitA che al romanticismo. 

In comperuo la garbata, antica cit 
tA di Wernigerode mi presenta un deli
zioso angolo di antica Germania con 
le sue case di legno ornate di incisioni 
dorate, i tetri a punta. le torrette ca 
pricciose del municipio in cui sta en 
trando una gioiyanissima sposa bionda 
che ha rintinciato alia cerimania in 
chiesa ma n»n all'abito bianco col vein. 
Pure, anche iti questa vecchia Germania 
si guarda malto all'Italia e la cittadnni 
ha voluto afratellarsi con Carpi e de 
dicare la sua Casa della Cultura alia 
memoria di Togliatti. Percib. a pranzn. 
brindiamo all'lfalia che e pur sempre 
il paese del sogno per ogni cuore te
desco. 

Magde-
burgo 

vao v**-

C'£ un'alta torre del duecento tra i 
nuori grattacieli; una torre nera. an 
cora circondata da tmpalcature di fer 
ro per le riparazioni. ma pur sempre 
un resto dell'antica capitate della Sas 
sonia sfugqito alle distruzioni e prezio 
samente conterrato tra t nuovi edifici 
che gli fanno corona. Del pan sono 
state fedelmente riparate le tre squi 
site case barocche (le unich* rimaste 
della piu bella strada barncca della 
Germania) e si larora al restauro del 
luperbo duomo gotico e della chiesa 
romanica dt Nostra Siqnora in cut si 
trasferirono i cattolici quando l'arci-
rescovo Sigismnndo si ennrerti al lute 
ranesimo facendo del duomo e della 
cittA una rocca della nuora fede 

Purtroppo questo £ pre\sappoco tutto 
quanto rimane di questo centro anti 
chissimn di .tforia. Oggi Magdeburqo. 
per effetto della guerrd. £ una delle 
cittA tedesche ptii moderne. con alber 
ghi sontuosi. piscine olimpiomche. grat
tacieli. Tutto £ nuovo, troppo nuoro e. 
naturalmente. tarebbe monotono se 
Vocchio non potetse riposarsi. ogni tan
to. su qualcosa di recchio. di venerabi 
le. che ci parla dei secoli trascorsi da 
quando Ottane il Grande — di cui am-
miriamo la statua equestre al miueo 
— creb la citta Orriamente la rico 
struzione £ completata da un ottimo 
teatro d'Opera in cui assistiamo a una 
Dama di Picche messa in scena con 
elegante sobrietA e ottimamente canta 
ta. Diciamolo francamente: per chi rie 
ne dall'ltalia dove il teatro £ in crhi 
permanente, questi centri con un paio 
di teatri lirici ciascuno, tpettacoli di 
prim'ordine t un costante < fuffo esan-

rito » fanno> una certa impression*. Ai\ 
che se quato non escliuic il prnrolj 
dell'acradenjja. oli strumenti delta cut 
tura c« son*. 

• • • 
Sfasera if riparte Ho i i*fo le aran-X 

espotizwni. t teatri. qli esih tigll drill 
celebre F'nlrr den Ltnten die rnnn\ 
lentarr.ente rifiorendrt. I'ultima brill 
statua scolpita da Jennu Mucchi. CM 
cosa mi m^nca"* Diamine! Ijn Cancr\ 
leria di HiUer Ma quella non c'r p'v 
1 suoi restf sono stati demolHi e. or<\ 
solo un minuscolo monticcllo erhoA 
indica il p*>*fo sotto cm £ scpnell'il 
U bunker lia cut H'Mcr lancib all ult\ 
mi pazzesrhi ordini prima df uccider* 
Forte £ heve ensi Ma non per que". 
si dimentica il passato. A Dresda l\ 
i i<1o Vantii-a sede del tribunale nar\ 
sta in cui /W> antifascist! furono a\ 
sassinati dnl "T> al '45- ora rinnorai 
e ampliato £ direntato un istituto ur 
rersitario tt qli studenli rcdono e T 
cordano Alle porte di Weimar il gral 
de monumento di Buchemcald rammrj 
ta che la cultura da sola non si sah] 
se la UbertA non la difende A Berlir 
una mostra di larori infantili confer 
che non ri sono pudori nel denuncial 
un passato con cui ogni legame £ sta\ 
reramente troncato. L'indulgenza pi 
i nazisti cata alia Germania di Bo\ 
qui non ha corso. I problemi della derr\ 
crazia sono complessx. ma almeno qui 
sto £ risolto. Per questo, lostenil 
zione di fasto dcll'Ore^t non mi larbl 
Prefcriscn una Germania con qualc^ 
negozio di lusso in meno « nient* 
zisti. 
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