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Il continente selvaggio 

 

-30 milioni di profughi espulsi e 
deportati fra il 1939 e il 1943 = 5% 
della popolazione europea 

Migrazioni forzate anni 1943-54  

50-60 milioni di profughi = 10% della 
popolazione europea 

 



Il continente selvaggio: l’Europa dopo la II 
Guerra mondiale 



Il continente selvaggio: migrazioni forzate 
1944-1952 

 



Il continente selvaggio 

 L’Europa come vortice (Gatrell, 2012). 

 Al centro del vortice la Germania: 

 - 8 milioni di lavoratori forzati provenienti 
dall’Europa occupata dal nazismo 

 - 4,8 milioni di profughi interni 

 - 4 milioni di altri tedeschi in fuga 

 - centinaia di migliaia di prigionieri alleati 

 Totale: 17 milioni di  persone in fuga  



Profughi tedeschi 

 - 15 milioni di tedeschi in fuga: 

 -   7 milioni espulsi dalla Polonia 

 -  3,2 milioni espulsi dalla Cecoslovacchia 

  L’Europa dei deportati: 

 - 5 milioni di deportati in Siberia 

 - 3 milioni di polacchi in Unione sovietica 

 -15 milioni di espulsi dagli stati dell’est 

 



Profughi tedeschi 

 -  12.0000 milioni di profughi accolti da 
RFT e DDR  (di cui 9 milioni nella RFT) 

 - 7 milioni dalla Polonia 

 - 3.200.000 dalla Cecoslovacchia 

 - 1.600.000 dall’URSS  

 600.000 dall’Ungheria e Jugoslavia 



Potsdam 1945 

 Churchill  15 dicembre 1944:  

 “L’espulsione è la soluzione più 
soddisfacente e definitiva….La prospettiva 
di sradicare una popolazione non mi 
spaventa affatto, così come non mi 
spaventano questi trasferimenti di massa” 

 Naimark, La politica dell’odio, 2002 



Territorio dei Sudeti 



Banato  
(Romania, Ungheria, Serbia) 



Slesia 



Espulsione dei Sudeti 



1944: profughi tedeschi dalla 
Jugoslavia 



1944: profughi tedeschi dalla 
Jugoslavia 



Espulsioni dalla Slesia 



Oblio 

 

 - Presenza scomoda di un «bagaglio 
invisibile» dei profughi, composto dal 
ricordo della fuga, dal terrore  e  dal loro 
passato. 

 - Le sofferenze dei profughi definibili come 
«sgradevoli per la coscienza collettiva»  

  Banchelli, 2008 



Oblio 
 

 

Per oltre quarant’anni su questa vicenda è sceso 
un silenzio «inquietante» (Sebald, 1999): perché? 

 In generale: 

 «nell’Europa del dopoguerra quasi tutti, a ogni 
età, erano impegnati soprattutto a tirare avanti» 
(Judt, 2007) 



Oblio 

 In particolare: 

- responsabilità collettiva per i crimini del 
nazismo  

- necessità di incoraggiare la popolazione a 
costruire una nuova identità tedesca 

-  impegno a promuovere l’integrazione dei 
profughi 

- rinuncia a ogni rivendicazione territoriale  

 



Rielaborazione  
 Profughi dalla Slesia:  

 4 passaggi cruciali nella ricostruzione della 
memoria: 

 1. rievocazione della fuga e del proprio territorio 
occupato dal nemico 

 2. ricerca di occasioni di incontro con gli altri 
profughi per ricordare assieme il passato 

 3. Dopo il 1956 possibilità di visitare i luoghi di 
origine e conseguente percezione di 
disorientamento 

 4. accettazione del fatto che la patria risiede solo 
nei ricordi personali                 (Demshuk, 2012) 



Rielaborazione 
 Affinità fra questo percorso di rielaborazione 

dell’esperienza dei profughi tedeschi dalla Slesia 
con quello degli  italiani dall’Istria e dalla 
Dalmazia. 

 In particolare: 

 - contiguità territoriale 

 - rievocazione della fuga e del proprio territorio 
occupato dal nemico  

 - necessità di dare vita ad associazioni 

 - possibilità di visitare i luoghi di provenienza e 
conseguente «disorientamento»  

 (Miletto, 2005, 2007, Ballinger, 2010) 



Rielaborazione 

 Nel silenzio ufficiale il trauma dell’esilio ha 
trovato voce in sede letteraria. 

 La letteratura tedesca della seconda metà 
del Novecento definibile come  

«coro babilonico» dominato dalle note 

della precarietà e di perdita delle radici 

 (Banchelli, 2008, Kempowski 1999) 



Riscoperta 

 - 1994, Alfred M. De Zayas, A Terrible 
Revenge.The Ethnic Cleansing  of the East 
European Germans 1944-1950,  New York 

 - 1998, Alfred M. De Zayas, Nemesis at 
Potsdam: the Expulsion of the Germans 
from the East, Rockland 

 



Riscoperta 

 - Günther Grass, Im Krebsgang (ll passo 
del gambero), 2002 

 -  Guido Knopp,  Die Groβe Flucht,  2003 

 - Die Flucht, Fiction televisiva 2007: 17 
milioni di spettatori  

 



 



Prima conclusione:  
dalla memoria alla solidarietà 

 

 La cancelliera tedesca Angela Merkel ha stupito il mondo aprendo le 
frontiere della Germania a tutti i profughi (perlopiù siriani e afgani) in grado 
di arrivare fin là. Sembrava che Merkel conoscesse bene i suoi connazionali, 
perché i tedeschi hanno mostrato una straordinaria generosità verso i nuovi 
arrivati.  

 Anche quando le prime stime che parlavano di ottocentomila profughi sono 
salite a 1,5 milioni, la “cultura dell’accoglienza” è rimasta forte…… 

 C’è sicuramente qualcosa di speciale nella storia recente della Germania, 
anche se la maggioranza delle persone nel resto del mondo sembra averlo 
dimenticato…. 

 I tedeschi non amano rievocare quel periodo della loro storia, ma non 
l’hanno dimenticato. In realtà un quinto della popolazione è formata da quei 
rifugiati ormai anziani e dai loro figli e nipoti. Nel profondo, i tedeschi 
capiscono cosa vuol dire essere profughi più di qualsiasi altro 
popolo dell’Europa occidentale. 

 

 Gwinne Dyer, «Internazionale», 15 ottobre 2015 

 



Seconda conclusione:  
storia senza perdono* 

 La memoria dell’esodo e delle sue 
sofferenze può e deve essere attivata in 
funzione non compensativa rispetto ai 
crimini del nazismo, ma piuttosto 
aggiuntiva: oltre alla distruzione 
dell’Europa e alla Shoah, il nazismo ha 
provocato anche l’espulsione selvaggia di 
12 milioni di civili tedeschi da tutta Europa 

 Reiner Schulze, «Contemporanea» , 2003 

 * Barberis, 2019 


