
Konrad Sziedat, Erwartungen im Umbruch. Die westdeutsche Linke und das Ende des “real existierenden 

Sozialismus”, De Gruyter, Oldenbourg, 2019, € 54,95. 

 

Il recente volume del giovane studioso Konrad Sziedat si colloca all’interno di un progetto che, tra il 2012 

e il 2015, ha coinvolto l’Institut für Zeitgeschichte e la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco. Sotto 

la direzione di Andreas Wirshing e Margit Szöllösi-Janze, questo progetto si è focalizzato sul ruolo della 

delusione individuale e collettiva nella storia contemporanea, un’emozione ricorrente e in un certo senso 

centrale per le culture politiche del Novecento, ma poco e non sistematicamente scandagliata. 

A partire da questa impostazione, Erwartungen im Umbruch ricorre pertanto alla delusione come prisma per 

indagare l’atteggiamento di una parte della sinistra tedesco-occidentale davanti al crollo dell’Unione 

Sovietica. A differenza di altri studi che si sono focalizzati sul momento in cui si delinea il senso di 

delusione (la Primavera di Praga o lo shock dei Gulag, per esempio), Sziedat preferisce pensare alla 

delusione stessa come a un processo di lungo periodo che segue il succedersi degli avvenimenti e dei 

processi storici. Proposito del suo studio è allora l’indagine delle aspettative (e del loro infrangersi) di 

alcune componenti della sinistra tedesco-occidentale all’interno delle diverse congiunture storiche tra i 

primi anni Ottanta e l’inizio del nuovo millennio.  

Con «sinistra tedesco-occidentale» Sziedat intende indicare un contenitore ampio, all’interno del quale 

individua alcune correnti critiche nei confronti dell’Unione Sovietica e sostenitrici dei dissidenti del 

blocco orientale. Tra queste, l’autore sceglie alcuni settori della socialdemocrazia, trotzkisti, ex-maoisti, 

Verdi e gruppi di quella che definisce sinistra non-dogmatica. In questo senso, la sua è al tempo stesso 

un’analisi storica della delusione politica negli ultimi trent’anni del Novecento e una storia di una parte 

della sinistra tedesca nel passaggio dalla repubblica di Bonn alla repubblica di Berlino, delle trasformazioni 

avvenute al suo interno delle concezioni di rivoluzione e società civile, nonché dell’emergere 

dell’aspirazione a una nuova via democratica e socialista tra il capitalismo e il socialismo reale. 

Erwartungen im Umbruch fa riferimento alla metodologia della storia delle emozioni e all’eredità di 

Koselleck. È inoltre fondamentale l’analisi storica dei network, secondo Sziedat necessaria per affrontare 

una serie così eterogenea di gruppi, organizzazioni e individualità. A questo proposito, il giovane studioso 

dedica alcune righe anche alla spiegazione dei software utilizzati per l’elaborazione dei dati raccolti. Il 

libro è infatti corredato sia da una lunga tabella che mostra le campagne o gli eventi in cui vennero 

coinvolti i 1.600 militanti, intellettuali, politici e accademici presi in considerazione, sia da alcune grafiche 

che rappresentano la rete che teneva insieme i network stabiliti da questi ultimi. Per ricostruire tutto ciò, 

Sziedat utilizza come fonti la cosiddetta letteratura grigia, in particolare volantini, manifesti e riviste a 

tiratura limitata. Oltre a tale documentazione, fa riferimento alla pubblicistica, ai periodici, ai carteggi e 

alle carte delle organizzazioni di cui gli attivisti studiati facevano parte. 



Il libro prende quindi le mosse dalla solidarietà nei confronti di Solidarnos’c da parte della sinistra tedesco-

occidentale (o meglio, della parte presa in considerazione nel volume), concentrandosi sul periodo 

compreso tra il 1980 e il 1983. Il terzo capitolo si concentra quindi sul dibattito innescato all’interno di 

quest’ultima dalle politiche di Gorbaciov a partire dal 1985, il quarto prosegue dedicandosi alle 

ripercussioni dell’unificazione tedesca (1989-1990). L’ultimo capitolo, infine, tratta del suo atteggiamento 

davanti al crollo dell’Urss. Il volume risulta nel complesso piuttosto interessante, anche se a tratti mi è 

sembrato che la contestualizzazione tenda a sfuggire di mano all’autore. Sono inoltre suggestivi i grafici 

dei network stabili nel corso degli anni dalle figure prese in esame che completano il volume. 
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