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L’asse russo-tedesco:
storia e attualità di un mito
di Federico Niglia

Abstract – There is a myth concerning a special relationship between Russia and
Germany. A myth always contains a part of truth and a lot of simplification. The
most important milestones of this relationship are 1812, 1870, 1922, 1972. Tsar
Peter the Great was the first leader trying to create a connection between his country and the German world. On the other side, king Frederick the Great sent ambassadors to Russia to understand the culture of that empire. The Napoleonic wars
put strictly in contact Prussia and Russia and so did the peace after those wars.
Bismarck’s era is seen as the period of maximum convergence between PrussiaGermany and Russia, but the relation was actually much more complicated. The
Treaty of Rapallo was signed in 1922. This German-Soviet pact must be seen as
the extrema ratio of German government, which had already tried to reach an
agreement with Great Britain. Actually, the most important limit of the German
politic with Russia was that Berlin did not see Moscow as a real interlocutor. In
the 1970s the two countries rediscovered themselves thanks to the Ostpolitik.
Germany appreciated that Soviet Union did not interfere in the reunification
of the country. After the Cold War, the economic factor was the link between
Germany and Russia. In this way, Berlin gained access to the Eastern European
markets and became the continental epicentre. The good relationship continued
under Schroeder and Merkel. 2008 marked the worst period in the relationship
between EU and Russia, but Germany maintained important economic relations
with Moscow. Even if Germany is one of the countries that want a dialog with
Putin, the Ukrainian crisis made a fact clear: Germany is a regulatory power,
while Russia follows a traditional realpolitik. If Germany wants to maintain a
leadership in Europe, it has to change its idea of “leadership” and “intervention”.
In the present situation, Germany has to make a “containment by integration”
with Russia, or it will became the border of a divided world.

Uno dei miti che viene in rilievo quando si parla della politica estera
tedesca è quello della special relationship con la Russia. Anche nelle
more della crisi ucraina (in pieno e incerto svolgimento nel momento in cui questo saggio viene licenziato) la Germania ha mostrato di
avere un atteggiamento particolare verso la Russia: il governo guidato
da Angela Merkel è apparso combattuto tra l’opposizione aperta ai
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russi, invocata sia nell’Alleanza Atlantica che nell’Unione Europea dai
Paesi confinanti con la Federazione Russa, e il mantenimento di un
atteggiamento maggiormente ispirato al dialogo e alla comprensione.
Queste apparenti oscillazioni che caratterizzano la posizione tedesca
derivano, ad avviso di molti, dalla particolarità del rapporto esistente
tra Germania e Russia, un rapporto che affonderebbe le sue radici nel
“mito” dell’asse tra i due Paesi.
Come tutte le costruzioni intellettuali, anche questo mito è la
semplificazione di una realtà ben più complessa. Come tutti i miti,
però, contiene al contempo degli elementi di verità. È opinione di chi
scrive che sia corretto parlare di un rapporto particolare esistente tra
Germania e Russia, che si sono incontrate sul terreno della cultura nel
Settecento e hanno avuto modo di stringere, in alcuni passaggi storici
fondamentali, alcuni dei quali particolarmente problematici, un legame politico oltre che economico.
Si cercherà di rendere conto in apertura dell’ambivalente rapporto
culturale istauratosi nel Settecento e proseguito nell’Ottocento, per
poi concentrarsi su alcuni momenti particolarmente significativi, sui
quali si fonda il mito dell’asse russo-tedesco. Nello specifico, si rifletterà su quattro benchmark: il 1812; il 1870; il 1922; il 1972. L’idea
di riassumere un rapporto, soprattutto tra due realtà così complesse,
facendo leva su delle date-chiave, presta fisiologicamente il fianco alla
critica. Le quattro date prescelte hanno però il merito di riassumere
alcune delle ragioni che sottendono all’intesa tra i due Paesi, dando
conto del valore e del limite di questo rapporto. Nella parte conclusiva, prendendo le mosse dall’Ostpolitik brandtiana, si avvierà il discorso
sui rapporti russo-tedeschi negli ultimi venticinque anni, quelli compresi tra il crollo del Muro di Berlino e lo scoppio della crisi ucraina.
La tesi che si sosterrà è quella secondo cui nell’ultimo quarto di secolo
si è consumato un ulteriore passaggio della storia comune di Russia
e Germania: quello caratterizzato dal tentativo, portato avanti dai tedeschi, di inserire la Russia post-sovietica in un percorso di democratizzazione e di agganciarla, sostanzialmente se non formalmente,
all’Unione Europea. Prendendo atto del fallimento di questo tentativo
– questo appare almeno evidente allo scrivente – si ragionerà su quali
sono le ragioni dell’attuale incompatibilità tra Germania e Russia.
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A margine del secolo dei Lumi
Il Settecento, universalmente noto per aver prodotto una rivoluzione
di pensiero la cui onda ancora produce i suoi effetti sulla civiltà occidentale, rappresenta anche il momento di prima, spontanea e cosciente convergenza tra Europa e Russia. In contemporanea al diffondersi,
nei Paesi dell’Europa occidentale, della cultura dei Lumi, in Russia
si poneva la tormentata questione, che avrebbe accompagnato tutta
l’esistenza successiva di quella nazione, se proiettarsi verso l’Europa o
se rimanere ad essa esterna, valorizzando la propria anima “orientale”.
All’inizio del XVIII secolo si ebbe il tentativo più ambizioso di europeizzare la Russia: quello portato avanti da Pietro il Grande. Questi
non prese a modello una singola nazione, ma si rapportò con quell’intellettualità transnazionale che rappresentava, rispetto all’Europa del
Seicento, una grande novità. In realtà, Pietro ebbe come principali
punti di riferimento la Francia e il mondo tedesco, comprendente sia
l’Austria che la Prussia.
Sotto il suo regno prese avvio un dialogo culturale con quello che,
per semplicità, possiamo definire il polo franco-tedesco, un dialogo
che crebbe di intensità nel secolo successivo. Fu Pietro I ad aprire le
porte della casa regnante moscovita alle teorie e alle proposte di riforma di intellettuali europei, compresi quelli tedeschi: fu lui a incontrarsi in più occasioni con Leibniz, il quale formulò una serie di proposte
per la modernizzazione della Russia. Tra queste vi era l’avvio di una
politica di controllo e indirizzo della vita scientifica e culturale, con
la creazione di un’Accademia delle Scienze, che vide la luce dopo che
Pietro era morto. Sempre su consiglio di Leibniz, promosse la traduzione di opere occidentali in Russia. Grazie a una nutrita storiografia,
in ultimo ai contributi di Michel Espagne, disponiamo di un quadro
organico di un transfer culturale che fu, in realtà, bidirezionale1: non
fu infatti solo la Russia a importare usi, costumi e tecniche dai Paesi
occidentali, ma furono anche gli intellettuali di questi Paesi a guardare
con grande interesse alla Russia, da loro spesso considerata come un
autentico laboratorio ove sperimentare nuove formule di sviluppo sociale, istituzionale ed economico.
L’idillio tra i due mondi non giunse però mai al pieno complimento perché, nella cultura europea occidentale del Sette/Ottocento,
1
Cfr. in particolare M. Espagne, L’ambre et le fossile. Transferts germano-russes dans
les sciences humaines XIXe-XXe siècles, Paris, 2014.
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la Russia non si liberò mai di quell’immagine ambivalente di Paese
oscillante tra riformismo e dispotismo. La Francia fu, come e forse
ancor più della Prussia, la nazione che sviluppò l’immagine più dicotomica e contraddittoria della Russia. L’intellettualità francese oscillò
sempre tra la visione di Voltaire, che vedeva nella Russia come un
Paese dalle grandi possibilità e financo difensore della libertà2 e quella
di Montesquieu e Diderot, che mal giudicavano la società russa perché questa era incapace di generare corpi intermedi atti a bilanciare le
derive del potere assoluto3.
Sentimenti analoghi agitavano la Prussia federiciana. Federico il
Grande era cresciuto all’ombra di pesanti pregiudizi: il padre, quel Re
Sergente che al di là dei luoghi comuni certo non brillava per slancio culturale, lo aveva educato nella diffidenza verso i russi. Bisognerà
attendere la missione del diplomatico Ulrich Friedrich von Suhm,
inviato nel 1737 proprio da Federico a investigare costumi e orientamenti dei russi, per avere un primo cambiamento di rotta4. Ma se
Federico ebbe la curiosità di conoscere meglio quel mondo, così non
fu per gran parte dell’intellettualità prussiana e, più in generale, europea: non deve stupire che lo stesso Pietro rimase spesso incompreso e,
in molte delle rappresentazioni coeve di viaggiatori e commentatori
europei, liquidato come un tipico despota orientale.
A questo primo limite, quello relativo all’incapacità degli occidentali di guardare alla Russia come a una realtà unica, se ne accompagnò
un altro, speculare, che riguarda l’incapacità della Russia di sentirsi,
fino in fondo, europea. Il problema nasceva dal fatto che la scelta di
occidentalizzare, e dunque di europeizzare, la Russia era stata presa dal
sovrano in modo autonomo e autocratico, generando così una divisione tra una classe intellettuale e politica orientata verso il nuovo e una

2

Come noto, per Voltaire il vero dispotismo era quello “orientale” impersonato
dal sovrano ottomano, contro cui gli Zar di Russia, non sempre per motivi ideali così
alti, si trovavano a combattere.
3
Cfr., per un’analisi approfondita di questa dicotomia, E. Adamovsky, EuroOrientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France (c. 1740-1880), Bern,
2006.
4
Lo strumento migliore per poter apprezzare l’interesse di Federico per la Russia
e la sua decisione di inviare von Suhm rimane l’epistolario tra i due, ora peraltro
agevolmente accessibile in formato digitale: Freundschaftlicher Briefwechsel zwischen
Friedrich dem Zweyten, König von Preußen, und U.F. von Suhm, voll. 81-82, Allgemeine
deutsche Bibliothek, Berlin, 1788.
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popolazione sempre ancorata ai valori tradizionali5. A pesare non fu
però solo la mancata condivisione del processo di occidentalizzazione,
quant’anche il fatto che l’occidentalizzazione presupponeva un bagaglio storico, culturale e valoriale di cui l’intellighenzia pietrina non
disponeva. Isabel de Madariaga, la storica che più di tutti ha studiato
la cultura russa del Settecento, ha scritto in proposito: «Russia moved
into the world of the Enlightenment without the intimate knowledge
of the literature of the classical world and of the middle ages which
underpins the whole history of thought in the West»6.
Queste contraddizioni di fondo avrebbero accompagnato la Russia
negli anni a venire, anche durante il regno di Caterina. Principessa di
sangue tedesco, Caterina fu interprete, differenziandosi in questo da
Pietro il Grande, di un dialogo più profondo con il mondo tedesco:
non solo promosse la circolazione delle idee che venivano elaborate
in Germania, ma aprì addirittura le porte della Russia all’immigrazione tedesca7. Non fu però in grado di superare il “peccato originale”
dell’approccio russo all’Occidente. I rapporti tra Prussia e Russia furono peraltro costellati, nel corso del Settecento, da una serie di divergenze. La decisione russa di intervenire nella Guerra di Successione
Austriaca creò un contrasto tra i due Paesi, che si accentuò durante la
Guerra dei Sette Anni. Fu solo grazie a un comune nemico che queste
contrapposizioni poterono essere superate.
Riflessione su quattro momenti chiave
L’epopea napoleonica ebbe, tra i suoi vari effetti, anche quello di
unire politicamente la Russia alla Prussia, favorendo il progressivo

5

Così Vittorio Strada: «Era inevitabile che, oltre agli alti costi umani dell’impresa pietrina, l’apertura della Russia all’Europa creasse una frattura tra la nuova élite
politica e culturale, da una parte, e il resto della popolazione rimasta legata a valori e
alle consuetudini tradizionali, dall’altra» (V. Strada, Europe. La Russia come frontiera,
Venezia, 2014, p. 38).
6
I. de Madariaga, Politics and Culture in Eighteenth-Century Russia: Collected
Essays by Isabel de Madariaga, London, 2014, p. 264.
7
Sempre valido il saggio di I. Fleischhauer, The Nationalities Policy of the Tsars
Reconsidered. The Case of the Russian Germans, “The Journal of Modern History”,
vol. 53 (1981), n. 1. Cfr. anche E.H. Hundley, The Germans in Russia, “GermanAmerican Journal”, vol. 54 (2005), n. 4.
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accantonamento delle controversie e affiancando, a quel dialogo culturale in atto già da un secolo, un discorso politico.
Una data simbolica è, da questo punto di vista, quella del 30 dicembre 1812: quel giorno il comandante dell’esercito prussiano, von
Wartenburg, e quello russo, von Diebisch (che peraltro era tedesco), si
accordarono sulla linea da tenere nella campagna contro Napoleone.
Molto si è dibattuto sulle ragioni che hanno spinto i russi, che pur
molto dubitavano dei prussiani, a schierarsi con questi ultimi. Tra
i due Paesi non correva in quel momento buon sangue, tanto che
la convenzione, siglata dai due comandanti militari, fu inizialmente
sconfessata dal Re di Prussia, il quale temeva l’attraversamento del suo
territorio da parte delle truppe russe. La storiografia più datata ha insistito molto sulle iniziative di diplomazia personale portate avanti in
quella circostanza, in particolare sul ruolo avuto dal Barone von Stein
nel persuadere Alessandro I a schierarsi chiaramente al fianco dei prussiani8. A saper andare oltre la personalizzazione delle relazioni internazionali, si può vedere in Tauroggen un momento di più ampia svolta
nei rapporti russo-prussiani: per quanto la sconfitta di Napoleone sia
stata il risultato di una complessa serie di fattori – non ultimo il contributo della Royal Navy che obbligò le truppe dell’Imperatore francese a dislocarsi in maniera non ottimale – rimane il fatto che l’alleanza
russo-prussiana divenne il simbolo di una collaborazione capace di
affrontare e sconfiggere la minaccia della rivoluzione9. La convenzione di Tauroggen assunse un duplice significato: quello di una Russia
sempre più legata all’Europa, di cui Alessandro I voleva peraltro essere
il salvatore, ma anche quello di una Prussia favorevolmente orientata,
soprattutto nel suo entourage militare, verso la Russia. Questa seconda
componente del mito sarebbe riecheggiata ciclicamente nella successiva storia dell’Europa, sia in quei circoli tedeschi che miravano a rompere il legame tra la Germania e le decadenti democrazie occidentali (è
il caso dei nazionalboscevichi attivi nel primo nazionalsocialismo), sia
8
H.A. Schmitt, 1812: Stein, Alexander I and the Crusade against Napoleon, “The
Journal of Modern History”, vol. 31, (1959), n. 4.
9
Nel corso del 1813 l’utilità dell’intesa russo prussiano si comprese a pieno.
Complici anche gli errori strategici di Napoleone, che si ostinava a voler prendere Berlino, la grande alleanza ottenne un grande successo proprio nella battaglia di
Lipsia, che rappresentò un importante passo in vista della cacciata delle truppe napoleoniche dal suolo tedesco. Cfr. M. Leggiere, From Berlin to Leipzig: Napoleon’s
Gamble in North Germany, “The Journal of Military History”, vol. 62 (2003), n. 1,
pp. 54-59.
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in quei circoli germanofobici presenti in diversi Paesi, che vedevano
nella Germania e nella Russia due Potenze incapaci, per diversi motivi, di legarsi in modo durevole all’Occidente.
L’oleografia del Congresso di Vienna ci consegna poi per la prima
volta l’immagine di un fronte conservatore al quale partecipavano,
oltre all’Austria, anche la Russia e la Prussia. In quegli anni, complice
anche il contrasto tra le Corti del Nord e l’Inghilterra di Castlereagh e
Canning sul principio di intervento, Russia e Prussia trovarono più di
un motivo d’intesa. Lo si vide al convegno di Münchengrätz, quando
i due sovrani, assieme a quello asburgico, ribadirono la validità del
principio di intervento per sedare i focolai rivoluzionari. In questa fase
il collante tra la Prussia, che iniziava proprio in quel periodo con lo
Zollverein a fare le prime prove di unificazione, e la Russia fu lo spirito
conservatore, sebbene l’idea di trasformare la lotta alla rivoluzione in
un vero e proprio programma “di governo” della comunità internazionale, così sentito dallo Zar, non fosse poi molto condiviso a Berlino.
Lo spirito conservatore fu messo a dura prova dalla rivoluzione
del 1848 e approdò alla seconda metà del secolo XIX decisamente
provato, come anche il rapporto tra Russia e Prussia. A ridare un senso
“dinamico” al rapporto tra le due nazioni fu il Principe di Bismarck,
il cui cancellierato viene universalmente considerato come uno dei
momenti di maggiore convergenza tra Russia e Prussia-Germania:
con Bismarck la Russia divenne, infatti, il Paese che, con la sua benevola neutralità, permise l’unità tedesca. La storiografia, soprattutto
quella più datata, ha costruito su questa geniale manovra diplomatica un’interpretazione di lungo periodo della storia tedesca, grazie alla
quale ha potuto dare conto di alcuni sviluppi successivi del dialogo
russo-tedesco, dal trattato di Rapallo all’Ostpolitik brandtiana passando per il Patto Ribbentrop-Molotov. Al contrario, la storiografia più
recente tende a ridimensionare la portata di quest’idillio, o quanto
meno a mostrale luci e ombre del rapporto tra Germania-Prussia e
Russia negli anni del cancellierato Bismarck. Che Bismarck concepisse i buoni rapporti con la Russia come un pilastro della politica estera
tedesca non è oggetto di discussione: lo dimostra l’improvvisazione
con cui portò a termine il trattato di Contrassicurazione, un accordo
che, come noto, ebbe vita breve. Ma va tenuto in altrettanto conto
che il rapporto tra Russia e Germania, perfetto sul piano teorico, non
era tale in realtà, soprattutto a causa degli attriti tra la Russia e l’altra potenza del mondo tedesco, l’Austria-Ungheria. Va inoltre tenuto
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presente che anche in Russia esistevano correnti di pensiero che vedevano nella Francia, e non nella Germania, il partner strategico della
Russia: se si rimane sul dato culturale e si riesce ad andare oltre alle
enormi differenze tra il regime autocratico della Russia di Alessandro
III e quello della Terza Repubblica francese, non deve stupire la rapidità con cui l’intesa franco-russa venne conclusa pochi anni dopo il
dimissionamento di Bismarck.
Un altro momento su cui riflettere è quello del 16 aprile 1922.
Il trattato di Rapallo viene sovente utilizzato, dalla stampa coeva ma
anche da molta letteratura scientifica, come il simbolo della tendenza di russi e tedeschi ad accordarsi in opposizione alle vessazioni di
un Occidente a loro ostile. Non si può negare che Rapallo sia stato
lo strumento attraverso cui due Potenze isolate cercarono di riguadagnare una dimensione internazionale. Se si adotta questa prospettiva
si può vedere Rapallo come il momento che congiunge la stagione
bismarckiana al Patto Ribbentrop-Molotov. In realtà, il benchmark di
Rapallo può essere utilizzato per spiegare un’altra tendenza, che anima
in questo caso i tedeschi: quella di considerare l’intesa con la Russia
come l’extrema ratio nel caso di un fallimento del dialogo con le altre
Potenze dell’Europa occidentale. Se si rileggono con attenzione le vicende che hanno portato al trattato di Rapallo e se si guarda alla linea
tenuta da Walther Rathenau, si vede come quest’ultimo avesse fino
all’ultimo tentato di trovare un accordo con gli inglesi e che si fosse
deciso al firmare il patto con i russi quando si era sentito completamente abbandonato anche da questi ultimi10. È vero che dal primo
dopoguerra operò in Germania un fronte eterogeneo di russofili, che
andava dai vecchi Junker ai fratelli Strasser. È però altrettanto vero che
sia i governi della Repubblica di Weimar sia successivamente Hitler
concepirono l’intesa con la Russia come una necessità contingente: lo
si vide chiaramente sia negli anni Venti sia durante la Seconda guerra
mondiale. Sebbene alcune interpretazioni più recenti cerchino di collocare tale alleanza nel progetto, che poi fallì, di una grande coazione
continentale in chiave anti-britannica11, non si può certo dire che a
muovere Hitler fosse la sua russofilia, il suo interesse per un popolo giudicato come inferiore da sfruttare, vessare e, infine, sterminare.
10
Cfr. C. Fink - A. Frohn - J. Heideking (eds), Genoa, Rapallo, and European
Reconstruction in 1922, Cambridge, 2002.
11
Sul versante della storiografia italiana cfr. E. Di Rienzo - E. Gin, Le potenze
dell’Asse e l’Unione Sovietica 1939-1945, Soveria Mannelli, 2013.
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Pur nella sua intrinseca malvagità, Hitler non rappresenta dunque
un’eccezione rispetto al ragionamento fin qui compiuto: anche in lui
prevalse la logica utilitaristica consistente nella riproposizione di una
politica bismarckiana che avrebbe permesso alla Germania di invadere
la Polonia e di rivolgersi, in un secondo momento, contro la Francia.
Ad avviso di chi scrive, il limite fondamentale del dialogo russotedesco della prima metà del XX secolo è stato dato dalla sostanziale
indisponibilità della Germania di costruire una politica che avesse nella Russia un referente. Se si riesce, pur con sforzi immani, ad astrarsi
dal “fattore Hitler”, si può vedere come nella coscienza politica del XX
secolo la Russia abbia rappresentato non più il termine essenziale della
politica estera, quanto uno strumento, certo uno dei più importanti,
per costruire la propria azione internazionale.
Passando oltre, si può vedere invece come nell’Ostpolitik un salto di
qualità nel rapporto tra i due Paesi. Sebbene tale politica nascesse dal
bisogno di normalizzare la questione tedesca nel contesto della Guerra
Fredda, si possono rinvenire nella politica di Willy Brandt ed Egon
Bahr alcuni elementi di novità. Con l’Ostpolitik sono stati, infatti, rilanciati i rapporti economici e politici con l’URSS: nel 1970 venne
avviata una collaborazione economica tra Mosca e Bonn sul gasdotto
siberiano che avrebbe avviato una cooperazione in campo energetico
di ampio respiro. L’Ostpolitik spinse inoltre la classe dirigente tedesca a
“interessarsi” nuovamente della Russia: se la prima generazione di leader della Repubblica Federale aveva guardato a Occidente (questo valeva per Adenauer ma anche forse ancor più per Erhard), imponendo
e imponendosi una Westorientierung a tappe forzate, la seconda generazione seppe riguadagnare il proprio interesse verso l’Oriente. Senza
poter entrare troppo nella vicenda, si può concludere che il periodo
compreso tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta
rappresentò un momento di riscoperta reciproca, in cui soprattutto i
tedeschi, al netto delle restrizioni imposte dal bipolarismo, ripresero
coscienza dell’esistenza di una dimensione orientale.
Se per Brandt e Schmidt l’Ostpolitik rappresentò le colonne d’Ercole che, nel contesto della Guerra Fredda, la Germania non poteva
oltrepassare, così non fu per Helmut Kohl. Questi, attraverso una
saggia politica di dialogo con l’Unione Sovietica, fu in grado di raggiungere l’obiettivo agognato dai suoi predecessori: quello della riunificazione. Nel paragrafo che segue si discute di come la riunificazione
abbia influenzato l’atteggiamento dei tedeschi verso la Russia a partire
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dai primi anni Novanta e di come questi abbiano tentato di promuovere una democratizzazione della Russia e di ancorarla stabilmente
all’Unione Europea.
Il valore della riunificazione e la Neue Ostpolitik
Le circostanze nelle quali ha avuto termine la divisione della Germania
hanno influenzato profondamente l’idea della Russia che i tedeschi
hanno avuto negli anni a seguire. Due sono state, ad avviso di chi scrive, le situazioni che più intimamente hanno toccato l’animo tedesco
in quel frangente: la prima riguarda il contegno delle autorità sovietiche al momento del crollo del Muro; la seconda riguarda l’importanza
che il marco tedesco e, più in generale, il fattore economico ebbero nel
favorire la riunificazione e la successiva affermazione della Germania
sulla scena internazionale.
Posto di fronte alla protesta montante nella Repubblica
Democratica Tedesca, Gorbacev decise di non utilizzare la forza perché questa non aveva funzionato già nel 1956 e nel 196812. I sovietici
si astennero pertanto dall’intervenire militarmente nel momento in
cui il popolo tedesco era maggiormente esposto. Ne scaturì una certa
gratitudine dei tedeschi per i russi, che, seppur direttamente responsabili di una divisione pluridecennale e della vessazione di parte del
popolo tedesco, avevano infine assecondato la scelta di quest’ultimo.
All’indomani della caduta del Muro di Berlino, tedeschi e sovietici
intavolarono dei negoziati bilaterali. La prima questione affrontata fu
quella delle truppe sovietiche sul territorio tedesco: nel 1990 stazionavano nella Germania orientale ben 546.000 soldati, per il cui ritiro i
sovietici non disponevano delle risorse sufficienti. Lo sgombero delle
truppe, che sarebbe stato ultimato nel 1994, avrebbe rappresentato
il primo esercizio di collaborazione tra i due Paesi dopo la Guerra
Fredda. Contemporaneamente, i due governi si confrontarono su altri tre dossier-chiave: la questione della minoranza tedesca in Russia, i
rapporti commerciali e finanziari e il sostegno tedesco alla ristrutturazione del sistema sovietico. La questione dei discendenti di quei coloni
germanici giunti in Russia al tempo di Caterina non pose problemi
rilevanti, anche perché questi optarono in massa per il trasferimento
12
Per tutti cfr. il recente volume di M.E. Sarotte, The Collapse: The Accidental
Opening of the Berlin Wall, New York, 2014.
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in Germania. Più importante fu invece il discorso economico che rappresenta, per chi scrive, un fattore strutturale di riavvicinamento tra
Russia e Germania. In realtà, durante la presidenza di Boris Eltsin
(1992-99), gli investitori tedeschi tennero un atteggiamento guardingo nei confronti della Russia, vista come un Paese afflitto da una scarsa
certezza del diritto e dalle difficoltà esistenti nel proteggere gli investimenti. Pesarono, inoltre, in misura estremamente rilevante il disordine monetario e la fiammata di iperinflazione dei primi Novanta, tanto
che alcuni autorevoli storici hanno intravisto delle analogie tra quella
crisi e quella che colpì la Germania negli anni Venti13. Certo è che la
crisi economica ebbe pesanti ripercussioni anche sulla sfera politica,
tanto che nel periodo che va dal marzo 1998 all’agosto 1999 si succedettero ben cinque Primi Ministri. Ma, nonostante le disavventure
degli anni Novanta, Germania e Russia hanno proseguito nel dialogo
economico, sfruttando al massimo la complementarietà tra i due sistemi produttivi. L’offerta russa di materie prime soprattutto energetiche
trovò una valida compensazione nei prodotti finiti tedeschi. A questo
bisognava aggiungere che tra i due Paesi si instaurarono, sin dai primi
anni Novanta, dei partenariati in settori strategici: in primis quello
dell’estrazione e distribuzione del gas. Da non sottovalutare peraltro
la collaborazione nel campo del nucleare civile, nel quale la Germania
funse da attrattore di competenze e personale dell’ex Unione Sovietica.
Non bisogna però cadere nell’errore di pensare che la politica filorussa di Berlino sia stata dettata dagli interessi economici: l’obiettivo
principale dei tedeschi è sempre stato quello di “integrare” la Russia in
Europa. Senza la Russia, la Germania non avrebbe mai potuto sviluppare una proiezione di lungo periodo verso i Paesi dell’Europa centrale
e danubiano-balcanica. Lo storico tedesco Michael Stürmer, che ha
attratto molte critiche per le sue posizioni filo-Putin, ha correttamente scritto: «Germany’s Central and Eastern European neighbourhood
cannot thrive without the prior stabilisation of the Russian reforms»14.
Solo assieme alla Russia la Germania riunificata avrebbe smesso di
essere la “frontiera” dell’Europa occidentale per diventare finalmente

13
N. Ferguson - B. Granville, “Weimar on the Volga”: Causes and Consequences of
Inflation in 1990s Russia Compared with 1920s Germany, “The Journal of Economic
History”, vol. 51 (2000), n. 4.
14
M. Stürmer, Deutsche Interessen, in Deutschlands neue Aussenpolitik, vol. 1,
Münchem-Oldenbourg, 1994, p. 58.
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il “centro” di un’Europa che, per usare un’espressione cara al Generale
de Gaulle, va dall’Atlantico agli Urali.
Se si guarda alla politica verso la Russia, si rileva una continuità di
fondo tra i diversi cancellierati, in particolare tra quello di Helmuth
Kohl e quello di Gerhard Schroeder. Entrambi hanno portato avanti una Neue Ostpolitik, nella quale il Wandel durch Annäherung di
branditiana memoria è stato sostituito dal Wandel durch Verflechtung.
Nella realizzazione di questo disegno politico, tutti i Cancellieri hanno
sfruttato a pieno l’asimmetria esistente tra la Germania riunificata e
la Russia in transizione, consistente nella capacità della Germania di
influenzare la politica russa più di quanto questa potesse influenzare
la politica tedesca15.
Sfruttando la propria superiorità economica e la propria influenza,
i tedeschi hanno promosso una strategia di cooperazione con la Russia
in cui modernizzazione e democratizzazione avrebbero dovuto procedere in parallelo. Gli ultimi anni di cancellierato Kohl hanno svolto
una funzione preparatoria, anche perché la crisi economica che colpì
la Russia in quegli anni rese problematica l’attuazione di una strategia
di ampio respiro. Fu Gerhard Schroeder a cogliere a piene mani i frutti della semina iniziata un decennio prima. Il leader socialdemocratico,
Cancelliere dal 1998, puntò tutto sul rapporto con la Russia, attivando una serie di collaborazioni negli ambiti più disparati. Particolare
attenzione fu dedicata alle infrastrutture e all’energia: il coronamento
del cancellierato Schroeder è stato, infatti, l’accordo per la costruzione
del gasdotto Nord Stream, concluso prima del termine del mandato
del Cancelliere.
L’interlocutore privilegiato di Schroeder è stato sempre Vladimir
Putin, alla guida della Federazione Russa dal 2001. Schroeder non ha
mai fatto venire meno il suo sostegno al Presidente russo16. Questo lo
ha portato, in più occasioni, in collisione con i Verdi, partner dei socialdemocratici al governo che hanno sempre mostrato una maggiore
sensibilità sui temi dei diritti umani, nonché con esponenti del suo
15
«A clear asymmetry exists in their bilateral relations. As the donor of half of
Russia’s aid since 1990 and as Russia’s main trading partner, Germany has much more
influence on Russia’s domestic life than vice versa». [W.C. Thompson, Germany and
the East, “Europe-Asia Studies”, vol. 53 (2001), n. 6, p. 946].
16
Fece scalpore la sua dichiarazione in cui affermava che Putin era un lupenreiner
Demokrat (http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article290532/SchroederPutin-ist-lupenreiner-Demokrat.html).
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stesso partito. Schroeder ha inoltre dovuto incassare, sempre per questa sua scelta, un deterioramento dei rapporti con i vicini dell’Europa
orientale, in particolare con la Polonia e con i Paesi baltici.
Con il passaggio alla grande coalizione vennero meno molti degli
elementi che avevano ispirato l’intesa Schroeder-Putin, non ultima
quella Männerfreundschaft di cui Angela Merkel, per ovvi motivi, non
ha potuto essere una degna continuatrice. Cionondimeno, negli anni
della Grosse Koalition la politica di amicizia con la Russia compì un ulteriore balzo in avanti: nel documento programmatico dei partiti della
coalizione venne inserita un’esplicita menzione alla natura strategica
del dialogo con la Russia17. Nel 2008 fu infine varato il Partenariato
per la Modernizzazione (PpM) tra Germania e Federazione Russa.
Centrato su cinque aree strategiche (sanità, efficienza energetica, logistica, training e programmi orizzontali volti al miglioramento del
sistema giuridico), il partenariato tedesco-russo ha funto da base per
quello tra Russia e Unione Europea, siglato in occasione del XXV
Summit UE-Russia di Rostov sul Don del maggio-giugno 2010. Il
PpM rappresentava, per i tedeschi, la perla della Einbindungsstrategie,
di quella strategia che mirava a integrare pienamente la Russia in
Europa e a permettere alle imprese tedesche (non solo le grandi imprese del comparto energetico, ma anche le piccole e medie imprese) di
penetrare utilmente il grande mercato russo. Il profondo mutamento
dell’equilibrio internazionale a partire dai primi anni del nuovo millennio e il riemergere della Russia come attore geopolitico hanno però
impedito che questo disegno giungesse a pieno compimento.
I tedeschi e il ritorno in campo della grande Russia
All’indomani dell’11 settembre, tutti, russi compresi, si schierarono a
sostegno dell’America duramente colpita dal terrorismo. Non si dovette attendere molto tempo, però, per vedere riemergere le profonde
divergenze tra le due Superpotenze. Se in occasione dell’intervento in
Afghanistan i russi dovettero a malincuore accettare l’idea di una presenza NATO in un Paese che la Russia da sempre considera nella sua
sfera di influenza, quando l’amministrazione Bush decise di procedere
17

Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und SPD, 2005, all’indirizzo Internet: http://www.cducsu.de/upload/
koavertrag0509.pdf.
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militarmente contro Saddam Hussein il Cremlino iniziò a prendere
posizione contro l’intero impianto della politica estera americana. In
quell’occasione, come noto, anche i tedeschi furono tra coloro che si
opposero all’intervento americano, trovandosi così più vicini ai russi
che al vecchio alleato.
Complici anche queste coincidenze, nei primi anni del
Ventunesimo secolo l’idea che il partenariato strategico tra Germania
e Russia potesse essere ulteriormente approfondito guadagnò credito. Con il formarsi della Grande Coalizione, l’idea di poter inserire a
pieno la Russia nel sistema europeo e più in generale nelle organizzazioni politiche ed economiche occidentali raggiunse il culmine. Nel
governo, furono soprattutto i socialdemocratici a lavorare in tal senso
ed è proprio in quel periodo che l’attuale Ministro degli Esteri tedesco, Frank Walter Steinmeier, si affermò come sostenitore deciso della
Neue Ostpolitik18. Non da meno sono però stati gli ambienti cristianodemocratici: al di là delle considerazioni sul Cancelliere Merkel, che
pur conosce il russo e che presenta, rispetto a tutti i suoi predecessori,
una conoscenza più approfondita del mondo “orientale”, bisogna rilevare che nel partito non sono mai mancati i sostenitori di una convergenza con la Russia.
Ma, proprio nel momento in cui l’idea tedesca di una Russia
“occidentalizzata” sembrava materializzarsi, Putin iniziò a imprimere
i primi colpi di timone alla politica estera russa. Mosca abbandonò
progressivamente il suo atteggiamento adattivo rispetto al sistema internazionale affermatosi dopo il crollo del Muro di Berlino e iniziò a
perseguire attivamente i propri interessi strategici. In concreto, questo
si tradusse in un rinnovato attivismo russo in aree un tempo parte
dell’Unione Sovietica e nel contenimento dell’espansione occidentale
in queste aree.
Il 2007 fu l’anno di svolta. Putin protestò contro l’installazione
di missili americani nei Paesi dell’Europa orientale. Alla Conferenza
sulla Sicurezza Internazionale di Monaco tenutasi in febbraio dichiarò: «Penso che sia ovvio che l’espansione della NATO non ha niente
a che fare con la modernizzazione dell’Alleanza stessa o con la necessità di rendere più sicura l’Europa. Al contrario, rappresenta un
grave fattore di provocazione che riduce il livello di fiducia reciproca».
18
F.-W. Steinmeier, Verflechtung und Integration. Eine neue Ostpolitik der EU,
“Internationale Politik”, vol. 62 (2007), n. 3.
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Quel discorso, che passò alla Storia, fu il momento in cui il governo russo mise pubblicamente in discussione il Trattato sulle Forze
Convenzionali in Europa; Putin fece però un ragionamento di più
ampio respiro, dal quale traspariva la crescente insofferenza dei russi
per un sistema di governance internazionale, politica ma anche economica, alla quale loro si sarebbe semplicemente dovuti adattare.
Alexander Rahr, in un buon saggio sui rapporti russo-tedeschi pubblicato quell’anno, aveva scritto: «Russia will continue to demand a
significant role for itself in Europe but will no longer link its integration with Europe with membership in the EU and NATO, as was
expected 10 years ago»19.
Si può invece guardare al 2008 come all’annus terribilis nei rapporti tra Occidente e Russia, il cui scadimento si riverberò inevitabilmente sui rapporti tra questa e la Germania. Nello stesso momento in cui
il Ministro Steinmeier annunciava, nel summit di Ekaterinenburg, il
lancio della Partnership per la Modernizzazione20, si verificavano una
serie di eventi che allargarono lo iato tra Occidente e Russia. Al termine del Consiglio Atlantico di Bucarest venne rilasciato un comunicato ufficiale che, al punto ventitré, affermava senza mezzi termini:
«NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations
for membership in NATO»21. Di lì a pochi mesi, in agosto, lo scongelamento di una vecchia controversia avrebbe portato all’intervento
russo contro la Georgia e al riconoscimento, da parte del Cremlino,
dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia meridionale.
A partire da quel momento il governo tedesco iniziò a prendere
le distanze da Mosca. Dal testo dell’accordo di coalizione tra CDUCSU e FDP stilato nel 2009, in occasione del varo del nuovo esecutivo, scomparve il richiamo al partenariato strategico con la Russia,
anche se Merkel avrebbe utilizzato tale termine in diversi interventi
successivi. Da quel momento in poi, il governo tedesco avrebbe incontrato difficoltà crescenti nel mantenere quel rapporto privilegiato

19
A. Rahr, Germany and Russia: A Special Relationship, “The Washington
Quarterly”, vol. 30 (2007), n. 2, p. 144.
20
Cfr., per un’analisi della politica russa della Germania in quel momento, il
saggio di I. Kempe, A New Ostpolitik? Priorities and Realities of Germany’s EU Council
Presidency, “CAP Policy Analysis”, n. 4/2007.
21
Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government
Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008.
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con il partner orientale, soprattutto con l’aggravarsi della questione
ucraina.
Il quadro è stato reso ancora più problematico dalla reazione
dell’opinione pubblica tedesca alle varie prove di forza russe. I tedeschi hanno reagito molto negativamente di fronte a tutte quelle azioni
che sono state compiute in formale violazione di norme o della prassi
internazionale. Dai Transatlantic Trends 2008, diffusi a seguito della
guerra georgiana, emerse che il 35% dei tedeschi – una percentuale
nettamente superiore rispetto a quella degli altri europei – era convinto che in Russia la democrazia si stesse affievolendo22. In occasione
della crisi ucraina, la reazione dell’opinione pubblica tedesca è stata
simile: secondo un sondaggio Welt/ARD dell’agosto 2014, il 70% dei
tedeschi sarebbe stato in favore di una risposta europea e addirittura
l’80% si sarebbe dichiarato convinto che la responsabilità della crisi
fosse russa23.
Nel momento in cui l’intero costrutto della politica orientale della
Germania è messo a dura prova, la fazione dei sostenitori del dialogo
con la Russia vanta tra le sue fila figure autorevoli, a partire dagli ex
Cancellieri Helmuth Schmidt e Gerhard Schroeder. Quest’ultimo,
al di là dei suoi impegni contingenti nella business community russotedesca, continua a simboleggiare il momento di maggior dialogo e
comprensione tra Germania (ed Europa) e Russia. Nel partito, uno
dei maggiori sostenitori del dialogo con la Russia è il Ministro degli
Esteri, Frank Walter Steinmeier, i cui slanci sono però contenuti dal
Cancelliere Merkel, che preferisce controllare il dossier Russia direttamente. L’uomo che tra i socialdemocratici spinge di più per una
politica di dialogo con la Russia continua ad essere Gernot Erler, tra
coloro che più hanno lavorato per la costruzione del partenariato tra
i due Paesi24. Seppure con tratti più sfumati, nel partito cristiano-democratico è presente una corrente che spinge verso il dialogo con la
Russia. Il filo-russismo presente nella CDU-CSU appare più debole
dal punto di vista storico e delle tradizioni rispetto a quello socialdemocratico, ma nelle fila del partito del Cancelliere in carica vi sono
22
K. Libront, Economization of German Security Policy. The Case of GermanRussian Relations, Stockholm, 2013, pp. 12-13.
23
Deutsche sehen Schuld bei Putin Umfrage: Krise in Ukraine wird Russland angelastet, “Die Welt”, 8.8.2014.
24
Ha suscitato scalpore il suo articolo apparso su Die Zeit dal titolo Schluss mit
dem Russland-Bashing!, 9.6.2013.
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degli esponenti che guardano con favore a una forte economia tedesca
che si rafforza attraverso il partenariato strategico con la Russia.
Pesa, poi, il fattore economico. Sempre dalla lettura dei sondaggi
emerge che i cittadini tedeschi sono ben consci del valore strategico
della partnership economica con la Russia: non casualmente, nel sondaggio succitato, “solo” il 49% degli intervistati si dichiarava favorevole a un inasprimento delle sanzioni. Diversi sono poi i circoli che, in
modo più o meno ufficiale, sponsorizzano la partnership strategica tra
Germania e Russia: un esempio è quello della Camera di Commercio
Russo-Tedesca; un altro esempio, altrettanto rilevante, è quello del
Petersburger Dialog, un forum di dialogo informale fondato nel 2001
su iniziativa diretta di Putin e Schroeder nel quadro della Partnership
per la Modernizzazione. All’interno di questa business community, un
ruolo preminente viene ricoperto dalle società operanti nel comparto
energetico. Il peso politico degli “energetici” si è consolidato in concomitanza con lo sviluppo del gasdotto Nord Stream, che ha iniziato
a trasportare gas nel 2011. Oggi Nord Stream è una realtà consolidata
che interessa direttamente Russia, Polonia e Germania, e ha peraltro
favorito una serie di partenariati tecnologici strategici: indicativo il
caso di Wingas, una compagnia per la distribuzione nata da una joint
venture tra Wintershall e Gazprom. Nel dicembre 2013 un accordo tra
queste due ha fatto sì che il controllo di Wingas finisse in mani russe,
in cambio dell’accesso di Wintershall ai nuovi bacini di gas siberiano.
Non sarà una nuova Rapallo
Nella crisi ucraina il governo tedesco ha tenuto un atteggiamento
particolarmente guardingo: si è mostrato attento a non rompere il
dialogo con il Cremlino, tanto che Angela Merkel si è fatta carico in
prima persona del negoziato tra Putin e l’Unione Europea, relegando Steinmeier in una posizione secondaria. Nell’Unione Europea, la
Germania si colloca, assieme all’Italia, tra i Paesi “dialoganti”, contrapposti al gruppo, capitanato dai baltici, di coloro che invece sono
fautori di una linea dura con i russi. Le ragioni di questa moderazione sarebbero da ricercare nella politica – l’interesse dei tedeschi a
un’Europa aperta a Oriente – ma anche nell’economia, nel senso che il
partenariato economico-commerciale tra i due Paesi risulterebbe condizionante delle relazioni politiche. È però convinzione di chi scrive
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che quest’atteggiamento maggiormente comprensivo non farà della
Germania un sostenitore dell’appeasement nei confronti della Russia.
Germania e Russia sono agli antipodi nel modo di concepire l’idea
di potenza, come reso evidente dalla crisi ucraina. La Russia putiniana
rigetta l’equilibrio di potenza post-1989 e rimpiange il vecchio ordine
bipolare. La Guerra Fredda aveva di fatto creato una ripartizione in
zone d’influenza che aveva permesso alla Russia sovietica di coronare
l’antico sogno degli Zar, con l’inglobamento dei territori che cingono la Russia (le repubbliche baltiche, l’Ucraina e i territori dell’Asia
centrale) e la creazione di una sfera d’influenza su un arco compreso
dall’Europa orientale e balcanica fino all’Afghanistan. Il dato più interessante riguarda tuttavia il modo in cui Putin intende modificare
l’attuale ordine internazionale: gli analisti concordano nell’affermare che il Presidente russo sia uno degli interpreti più autentici della
Realpolitik25. L’adozione di questa impostazione fa sì che, a prescindere dalla ragionevolezza delle sue azioni, la Russia persegua i suoi
obiettivi attribuendo scarsa rilevanza al dato normativo. Non si tratta
di disprezzo verso il diritto, quanto dell’idea, diffusa nella classe dirigente russa, di aver di fronte un ordine internazionale che essa non
ha contribuito a costruire ma che le è stato imposto. La politica estera
tedesca, al contrario, si fonda su un approccio normativo che, nello
specifico, si basa sulla codificazione di una serie di regole politiche e
norme giuridiche che si sono formate e consolidate nel periodo compreso tra i primi anni Novanta e il primo quinquennio del nuovo millennio. Queste regole riguardano varie dimensioni, da quella europea
a quella multilaterale, e su di esse la Germania ha costruito la propria
forza internazionale. Tale approccio normativo ha rappresentato per i
tedeschi una vera e propria “quadratura del cerchio”, nella misura in
cui ha permesso alla Germania di affermarsi come potenza internazionale senza doversi sobbarcare impegni militari significativi.
Nello scontro tra Realpolitik e normativismo, la prima sembra
destinata a prevalere. Tale concetto è stato molto ben riassunto da
Vittorio Strada, che ha richiamato la favola Il gatto e il cuoco di Ivan
25
Su questa linea di pensiero cfr. M. Rywkin, Mythology in the Service of
Realpolitik, “American Foreign Policy Interests”, vol. 36 (2014), n. 3. Molto utile
per un inquadramento, seppure ormai datato, il contributo di E.B. Rumer, Russian
Foreign Policy Beyond Putin, London, 2007, pp. 23-42. Per una prospettiva diversa
cfr. A. Makarychev - A. Yatsyk, The Four Pillars of Russia’s Power Narrative, “The
International Spectator”, vol. 49 (2014), n. 4.
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Krylov, nella quale un gatto, sorpreso dal cuoco nell’intento di addentare un pollo, «ascolta e mangia» mentre il «retore, trascinato dal
fiume di parole, non trovava fine al suo sermone»26.
Di fronte a questo stato di cose c’è chi ha messo in discussione
l’intero senso della politica russa della Germania: Hans Kudnami, ad
esempio, ha parlato con formula felice di Ostpolitik illusion, che avrebbe portato i tedeschi a mettere da parte il realismo di Egon Bahr (per
il quale l’Ostpolitik era la via concreta per giungere alla riunificazione)
e a sviluppare una concezione idealistica dei rapporti con la Russia27.
Non si ritiene, in questa sede, di sposare fino in fondo questa tesi: i
governi tedeschi, a prescindere dal loro colore, hanno sempre lavorato
per portare la Russia nel sistema di governance esistente. Tale tentativo è stato portato avanti con costanza, sia in ambito economico sia
in ambito politico e di sicurezza. Lo dimostra, ad esempio, la spinta
tedesca per trasformare la Russia in uno degli attori di stabilizzazione
di alcune situazioni critiche nell’Europa orientale: si prenda in considerazione, ad esempio, il Memorandum di Meseberg del 2010, con
il quale si invitava creare un Consiglio di Sicurezza UE-Russia per la
gestione della crisi in Transnistria. Purtroppo, il precipitare degli eventi ha reso questo progetto sempre più inattuale.
La Germania non può prescindere dall’andamento delle relazioni
tra Stati Uniti e Russia: come è stato autorevolmente notato, fino allo
scoppio della crisi ucraina ci sono stati cinque reset, per usare un termine caro a Barack Obama, dei rapporti tra Stati Uniti e Federazione
Russa28. In ognuno di questi casi il tentativo di porre le relazioni tra le
due Superpotenze su basi nuove è fallito. Sebbene molti analisti concordino sul fatto che gli Stati Uniti non saranno più per l’Europa quel
partner che erano stati negli anni della Guerra Fredda, non si crede
che tale allontanamento possa portare a una rottura del legame transatlantico, soprattutto se i negoziati per un’integrazione economica tra
i due mondi – il c.d. TTIP – giungeranno a una positiva conclusione.
Non bisogna, infine, esagerare il peso che gli interessi economici
possono avere sull’atteggiamento tedesco. Se è innegabile l’esistenza
di un partenariato strategico tra Russia e Germania, è altrettanto innegabile che di questo partenariato hanno finora tratto beneficio, in
26

V. Strada, Europe, cit., p. 106.
H. Kudnami, The Paradox of German Power, London, 2014.
28
A. Stent, The Limits of Partnership. US-Russian Relations in the Twenty-First
Century, Princeton, NJ, 2014, passim.
27
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misura quasi esclusiva, le grandi imprese: a livello di piccole e medie
imprese bisogna invece prendere atto di un fallimento. Le PMI tedesche avrebbero potuto inserirsi validamente nel mercato russo solo
se questo avesse realizzato quelle riforme strutturali – soprattutto nel
campo della trasparenza, della concorrenza e della rule of law – che
sono invece rimaste sulla carta. Guardando poi con più attenzione
alle dinamiche delle grandi imprese e, nello specifico, al comparto
energetico, bisogna far presente che l’evoluzione delle tecnologie e del
mercato globale sta modificando gli assetti esistenti e mettendo in discussione la natura strategica dell’asse Berlino-Mosca. La rivoluzione
dello shale gas sta alterando i prezzi di questa materia prima e rende, di
conseguenza, il gas russo meno indispensabile che in passato29.
Se si vuole trovare la ragione principale dell’inconciliabilità di fondo tra Germania e Russia, questa va ricercata nella Germania stessa e
nel suo Cancelliere. Non sembra che Angela Merkel si trovi particolarmente a suo agio nel ruolo di appeaser: la frase più interessante è stata
quella pronunciata a margine del vertice G20 di Brisbane, quando ha
detto «Truly, the Ukraine crisis is in no way a regional issue». Angela
Merkel guida una Germania che ha costruito la sua grandeur attraverso una serie di norme derivanti da trattati, in particolare da quelli
europei, nonché da una serie di rapporti economici e commerciali che
si alimentano della stabilità garantita dal quadro normativo. Sempre
in occasione del vertice di Brisbane, Merkel ha espresso questo concetto con estrema chiarezza, affermando che «old thinking in spheres
of influence together with the trampling of international law must not
be allowed to succeed».
La Germania al bivio
Il problema principale che, ad avviso di chi scrive, la Germania
odierna deve affrontare è quello di modificare le proprie categorie di
29
Al momento la diplomazia tedesca si sta muovendo con una tattica non priva
di incoerenze. Da una parte rappresenta uno dei motori della nuova politica energetica europea, volta a migliorare il livello di indipendenza energetica dell’Unione;
dall’altra cerca di evitare tensioni con i partner russi anche a costo di difendere posizioni anti-concorrenziali o contrarie al più ampio interesse dell’Unione: lo dimostra, ad esempio, la richiesta di escludere il gasdotto OPAL dalla disciplina del Terzo
Pacchetto clima-energia, con una conseguente conservazione da parte di Gazprom
della sua posizione dominante.
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“leadership” e di “intervento”. Come ripetuto da più parti, i tedeschi
sono particolarmente attaccati alla politica del leading from behind,
che però presenta dei limiti strutturali, soprattutto in quelle crisi politiche che hanno delle implicazioni di carattere militare.
La crisi ucraina rappresenta uno spartiacque per la Germania:
essa non potrà assecondare pienamente i disegni russi senza smarrire i
principi che hanno ispirato la sua politica estera dalla riunificazione ad
oggi30. Ciò detto, bisogna anche prendere atto del fatto che il deteriorarsi dei rapporti tra la Russia e l’Europa (ma forse si potrebbe tornare
a utilizzare di nuovo la categoria di Occidente) pone la Germania in
una difficile situazione. Se l’Occidente sarà in grado di attuare, per
usare una categoria di rooseveltiana memoria, un containment by integration della Russia, allora la Germania sarà il pivot principale di
questa politica e continuerà a essere l’interlocutore privilegiato del
Cremlino. Ma se, sulla scia degli eventi, si tornerà a quel containment
by exhaustion tanto caro a Konrad Adenauer, allora la Germania tornerà ad essere la frontiera di un mondo diviso.

30
Così si sono espressi alcuni esperti dell’autorevole Royal Institute of International
Affairs di Londra. Cfr., in particolare, J. Lough, Ukraine Crisis Prompts a Sea Change
in Germany’s Russia Policy, London, 24.11.2014 all’indirizzo Internet: http://www.
chathamhouse.org/expert/comment/16320#sthash.Y4X43x0i.dpuf.
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