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Nella città delle “manifestazioni del lunedì” migliaia di persone marciano dopo la messa «nel 
segno di Gesù e della pace» come racconta Christian Führer, leggendario pastore della 
Nikolaikirche, uno dei più noti simboli della rivoluzione della Ddr. Il racconto di quella giornata 
attraverso la sua voce e quella di altri testimoni che c'erano. E che capirono, a un mese dalla 
caduta del Muro, che il regime era entrato in coma.

 
 

La sera che cambia i destini della Germania ha l’odore aspro di un ottobre sassone.
È l’odore della paura, della tensione, della speranza. Un odore che non vedi ma respiri a pieni polmoni.
Freddo e umido, penetra nelle ossa, manda in fibrillazione il sistema nervoso. S’impregna dei fumi aspri 
delle stufe a carbone e delle fabbriche chimiche che da anni rendono l’aria di Lipsia asfissiante. Si alimenta 
del fiato caldo di settantamila cittadini che sentono arrivare il momento decisivo.
S’impasta del respiro silenzioso di migliaia di poliziotti in assetto da guerriglia, schierati nei punti nevralgici 
della città. Ha le sembianze di una piazza cinese, Tienanmen, lontana migliaia di chilometri e mai, come 
quella sera, vicina, vicinissima.

È la sera del 9 ottobre, il giorno in cui la Ddr cesserà di essere uno Stato per diventare un corpo in 
decomposizione. L’altra rivoluzione d’ottobre si dipana nelle strade di Lipsia, nello spazio raccolto di una 
città di provincia. Mancano pochi minuti alle diciassette di lunedì, data e orario abituale delle 
Montagsdemonstrationen, gli appuntamenti rituali che la chiesa organizza da qualche mese sulla scia delle 
preghiere per la pace dei primi anni Ottanta. Dentro e fuori la Nikolaikirche, la chiesa protestante che si erge 
nel bel mezzo del centro storico di Lipsia e che oggi si fregia di una serie di targhe commemorative 
appiccicate sui muri come medaglie al valore, si raccolgono migliaia di persone.

Erano arrivati in mille il 4 settembre, in ottomila il 25 e in ventimila il 2 ottobre, una settimana prima. «Cosa 
sarebbe accaduto quella sera non poteva prevederlo nessuno», ricorda oggi Christian Führer, il parroco della 
chiesa dal cognome imbarazzante ma dal carisma travolgente, amico di Vavlav Havel e Lech Walesa, 
divenuto l’icona delle manifestazioni di Lipsia. Le sue parole ripercorrono veloci gli eventi: «Tremila fra 
poliziotti e uomini della Stasi spalleggiati dalla consueta batteria antisommossa, cani, idranti, carri armati e 
camion con barriere di sbarramento stazionavano in città. Dagli ospedali arrivavano notizie drammatiche, 
personale rafforzato per il turno notturno, interi reparti sgomberati, riserve di sangue accatastate. C’era una 
tensione fortissima ma anche una speranza: senza violenza ce l’avremmo potuta fare».

Führer lo ripete come un’ossessione gandhiana: «Keine Gewahlt, nessuna violenza, è stata quella la scelta 
vincente. La polizia era preparata a tutto ma non alle candele e alle preghiere». Alle cinque della sera 
l’atmosfera è di quelle campali. Un confronto sul modello degli epici scontri della storia. Una città, con le 
sue strade, le sue piazze, i suoi boulevard come campo di battaglia. E due eserciti schierati, il popolo da un 
lato, lo Stato impersonato dalle forze di sicurezza dall’altro, intente a studiarsi, controllarsi e ogni tanto a 
guardarsi negli occhi. Un confronto impari per numeri e mezzi: ma se gli ultimi erano a favore della polizia, i 
primi erano a vantaggio dei manifestanti. Alla Nikolaikirche si aggiunge anche la Thomaskirche, all’altro 
capo del centro storico.

Irmtraut Hollitzer è la madre di tre ragazzi, ha rinunciato a una carriera da solista perché non voleva aderire 
all’Fdj, l’organizzazione dei giovani comunisti. Per lei la famiglia è diventata tutta la sua vita. Vuole 
cambiare le cose ma ha paura: «Si respirava un clima da resa dei conti, un’incertezza carica di angoscia. Ho 
avuto paura e dopo la preghiera sono tornata a casa». Due mesi dopo si unirà al gruppo che occuperà la sede 



della Stasi, la Runde Ecke, e oggi spiega gli orrori del servizio segreto agli studenti che affollano le stanze di 
quella fortezza trasformata in museo.

«Quando alla fine della preghiera i duemila partecipanti uscirono dalla Nikolaikirche», riprende Christian 
Führer «le fiaccole cominciarono a illuminare la notte scura e in qualche modo allentarono la tensione. La 
sfida era iniziata e si giocava su un sottile piano psicologico. Ci ripetevamo: nessuna violenza, è il messaggio 
di Gesù. E nessuna violenza fu, da un lato e dall’altro». Un miracolo, il miracolo di Lipsia.
«In realtà il problema fu che il sistema di comando della Ddr era fortemente centralizzato», ricorda oggi 
Klaus Schröder, lo storico della Freie Universität di Berlino che con i suoi studi ha riacceso la polemica sulla 
memoria della Ddr nella Germania riunificata «e la polizia di Lipsia attendeva ordini direttamente da Berlino 
est».

Dal centro i telefoni tacciono. Il primo segretario della Sed locale, Helmut Hackenberg, aspetta inutilmente 
un segnale da Egon Krenz. Silenzio. Intanto in strada gli eventi evolvono. «C’è un momento che non 
dimenticherò mai», si commuove Führer, «quando aprimmo il portone della chiesa per uscire in strada. 
C’erano decine di migliaia di persone. Sembrava che l’intera Lipsia si fosse data appuntamento lì fuori. Man 
mano che il corteo procedeva, da ogni angolo spuntavano manifestanti. Imboccato il Ring, l’anello stradale 
che circonda il centro cittadino, eravamo diventati settantamila: era la più grande manifestazione nella Ddr 
dai tempi della rivolta di Berlino est nel 1953».

Ancora oggi Egon Krenz punta sulle vicende di quella notte per costruire la propria autodifesa: «Potevo dare 
l’ordine di attaccare ma non l’ho dato. Ho sempre pensato che la situazione non dovesse essere risolta con le 
armi, se anche i manifestanti avessero rinunciato alla violenza». Schröder è più caustico: «Non diedero 
nessun ordine perché temevano che i poliziotti non avrebbero obbedito. Krenz pensava solo a far fuori 
Honecker». A vent’anni di distanza, l’unico scontro che prosegue è quello sulle responsabilità politiche di 
quella notte. Quel che invece rimane chiaro è il valore simbolico dei settantamila che sfilarono pacificamente 
lungo il Ring di Lipsia, scandendo slogan che segnarono una svolta nella storia europea. Tra i tanti, «Wir 
sind das Volk», noi siamo il popolo, cambiò la percezione di quel che stava accadendo.
I cittadini non avevano più paura, lo Stato aveva perduto il principale strumento a disposizione per frenare 
gli eventi. Non solo una Tienanmen era impossibile nel cuore dell’Europa, ma anche una riedizione di 
Budapest e Praga. Mosca non assicurava più copertura internazionale, nel tracollo dell’intero blocco 
comunista era cominciato il “si salvi chi può”, ognuno per sé.

Il popolo di Lipsia trasmise il messaggio decisivo al resto del paese e agli altri popoli dell’est che ancora 
faticavano a trovare la strada per la libertà. Quel concetto evanescente di popolo si stava trasformando in una 
forza irresistibile che avrebbe travolto tutto. Se i cambi di regime in Polonia e Ungheria erano stati guidati da 
tavole rotonde e compromessi politici, altrove sarebbero stati i cittadini a dare la spallata finale. Più a nord, a 
Berlino, il Muro era apparentemente ancora in piedi, con le sue torrette, le fotoelettriche e i soldatini con i 
fucili a tracollo. In realtà una larga porzione era già venuta giù, tanto forte era l’eco di Lipsia.



Quella notte sfidammo la Stasi 
di Christian Führer

Il Sole 24 Ore, 4 settembre 2009

Il pastore Christian Führer racconta la «rivoluzione pacifica» del 9 ottobre in un'intervista a Paola Rosà, 
autrice di Lipsia 1989. Nonviolenti contro il Muro (postfazione di Gian Enrico Rusconi, Il Margine). Sarà lo 
stesso pastore a presentare il libro martedì 3 novembre a Brescia per iniziativa della Cooperativa Cattolico-
democratica di Cultura. 
Le date sono importanti, e in fondo la storia tedesca ha dovuto confrontarsi più volte con la beffa del 
calendario. Basti pensare al 9 novembre, il giorno tragico del pogrom del 1938 a quindici anni dal fallito 
putsch di Hitler del 1923 ("Putsch di Monaco"), un giorno che in quello stesso ventesimo secolo corrisponde 
anche al crollo del Muro di Berlino. Certo, come adesso sappiamo, si è trattato di una fatalità, di uno scherzo 
del destino. Sarebbe potuto accadere cinque giorni prima, poteva anche succedere cinque giorni dopo. Ma il 
fatto che sia successo proprio il 9 novembre crea tuttora molto imbarazzo, e le celebrazioni ufficiali di quel 
giorno, ogni anno, hanno sempre un retrogusto spiacevole: si festeggia la caduta del regime della Germania 
socialista, la ritrovata libertà di un popolo, ma allo stesso tempo si commemorano le migliaia di vittime della 
"Notte dei Cristalli", e si chiede scusa al mondo per le colpe dei tedeschi nello sterminio degli ebrei. Ecco 
perché a questa data così sovraccarica di significati, io preferisco di gran lunga il 9 ottobre. Un mese prima 
del crollo del Muro, un mese prima della festa in mondovisione che avrebbe portato alla riunificazione della 
Germania, con epicentro a Lipsia e non a Berlino.

Quel giorno si respirava un'aria da resa dei conti, e le emozioni di ogni singolo momento mi sono rimaste 
impresse sotto la pelle. Da settimane la DDR era in notevole difficoltà. Una fiumana di persone se ne andava 
attraverso la frontiera, divenuta permeabile tra Ungheria e Austria, e altre migliaia chiedevano asilo politico 
nelle ambasciate della Germania Federale a Budapest, Praga e Varsavia. La gente che invece voleva restare 
reagiva, prendendo sempre più coraggio, e un'ondata di proteste di piazza scuoteva il paese. Da Berlino a 
Dresda, da Lipsia a Plauen, solo nel settembre del 1989, ci sono state decine e decine di manifestazioni, che 
lo Stato ogni volta soffocava nella violenza. Migliaia di arresti, sparizioni, uso smodato dei manganelli, degli 
idranti, dei cani antisommossa avevano trasformato le strade della DDR in un'arena di sfida; proprio come a 
Pechino qualche mese prima, il 4 giugno, quando a piazza Tienanmen i carri armati avevano soffocato nel 
sangue il movimento studentesco, e il nostro governo era stato l'unico al mondo a esprimere solidarietà al 
partito comunista cinese. Si parlava proprio di "soluzione cinese": da settimane si prospettava la reazione 
dura delle forze dell'ordine, e lunedì 9 ottobre a Lipsia si annunciava come la resa dei conti. Fino a due giorni 
prima, festa ufficiale per i 40 anni della fondazione della DDR celebrata da Honecker a Berlino Est al fianco 
di Gorbaciov, il regime aveva dovuto trattenersi dall'inasprire la repressione anche per motivi tattici. (...)

Quell'autunno del 1989, che adesso in Germania tutti chiamano "la rivoluzione pacifica", ha veramente 
costituito un momento storico particolarissimo sia per la Germania sia per l'Europa; e, in quella fase, il 9 
ottobre a Lipsia ha segnato la svolta fondamentale.
Sono importanti le date e ovviamente sono importanti le parole, ecco perché noi dell'Est non usiamo 
volentieri il termine "svolta" (die Wende), che invece per anni i tedeschi dell'Ovest ci hanno praticamente 
imposto. (...) Quello che è accaduto in quei mesi non è stato deciso dall'alto, la "svolta" non l'hanno 
determinata i bonzi di partito. Quella rivoluzione, invece, l'hanno costruita tutti quelli che, dal basso, con le 
loro poche forze, con la convinzione della nonviolenza, con l'energia della speranza, hanno fatto implodere il 
regime. Sono state le manifestazioni di piazza a spingere verso la caduta del regime, lo ha detto lo scrittore 
Christoph Hein il 4 novembre 1989, cinque giorni prima del crollo "ufficiale" del Muro, davanti a un milione 
di persone in Alexanderplatz. «Lipsia merita il titolo onorario di città eroica», ha detto Hein, e il fatto che un 
berlinese conferisse tali meriti a noi della periferia, è qualcosa che ancora adesso ci impressiona. Era Lipsia, 
infatti, il centro della protesta, a Lipsia quel 9 ottobre si sono raccolte 70mila persone e, nel cuore di Lipsia si 
trova la chiesa di San Nicola (Nikolaikirche), fulcro della protesta, scintilla dei moti di piazza. 



San Nicola, di cui sono stato pastore e presidente del consiglio parrocchiale dal 1980 al 2008, è il luogo da 
cui è partita la transizione che ha portato alla rivoluzione del 1989, che poi ha assunto direzioni autonome. 
Dal 1982 vi si tenevano ogni lunedì le preghiere per la pace, quelle liturgie aperte che servivano anche a 
consolidare la rete tra movimenti di base, pacifisti, ambientalisti, attivisti per i diritti umani, intellettuali 
banditi dalla vita pubblica. Sotto l'ala protettrice della Chiesa evangelica, che ufficialmente si asteneva dalla 
politica attiva avendo sottoscritto precisi accordi con lo Stato, i dissidenti e gli oppositori o semplicemente 
gli scontenti, potevano trovare uno spazio di confronto. (...) Per questo negli anni Ottanta molte chiese della 
Germania orientale erano diventate, spesso in contrasto con il volere dei rispettivi vescovi, centri di dibattito 
e riflessione, luoghi di libertà considerati eversivi dal regime. Si tenevano concerti, letture di scrittori 
proibiti, si stampavano materiali invisi al regime, si incontravano attivisti dall'Ovest. Ma quello che ha reso 
San Nicola a Lipsia diversa da tutte le altre è stata la capacità di raccogliere migliaia di persone, infondendo 
loro il coraggio di scendere per strada, di starsene in piazza anche dopo la funzione religiosa a gridare il loro 
bisogno di riforme. Certo, noi pastori non potevamo incitare pubblicamente alla rivolta, noi che come milioni 
di cittadini eravamo nel mirino della Stasi, della polizia segreta, dovevamo mantenere un equilibrio almeno 
di facciata: «Noi ci limitiamo a pregare – ho detto più volte al funzionario della polizia che mi convocava 
con le scuse più astruse, dal disturbo della quiete pubblica a presunti motivi di sicurezza nazionale –. Noi ci 
ritroviamo nella Casa del Signore a pregare per la pace, e questo dovrebbe piacere anche allo Stato 
socialista!».

C'era sempre una sottile sfida verbale in quegli incontri, sui volti dei funzionari di partito e degli informatori 
c'era un'ottusità contrita che adesso è difficile descrivere. Bisognava saper resistere, difendere quelle nostre 
riunioni in chiesa e non fornire motivi perché lo Stato intervenisse con un divieto. Altri pastori più impazienti 
negli anni precedenti erano stati incarcerati o espulsi all'Ovest.

Ma quando, nel settembre di quel 1989, la situazione si era fatta drammatica e gli arresti arbitrari colpivano 
semplici passanti, donne, ragazzi, gente che si presentava in piazza per pura curiosità, allora anche la chiesa 
ha preso esplicitamente le difese dei manifestanti. Sull'inferriata di San Nicola avevamo affisso la lista dei 
nomi degli arrestati, e anche il nostro vescovo si è mosso presso le autorità per chiederne la liberazione. I 
numeri erano diventati imponenti, con duemila persone in chiesa ogni lunedì, e diverse migliaia fuori ad 
aspettare la fine della preghiera per la pace, con cartelli, striscioni, e candele.

Bisognava trovare un modo per evitare il massacro, questo è stato l'input che ha spinto il pastore Christoph 
Wonneberger, uno dei più attivi sin dagli anni Settanta con gli obiettori di coscienza, a elaborare un decalogo 
della nonviolenza: nella sua predica del 25 settembre, con quel suo discorso sul potere, sulla forza dello Stato 
e sulla forza della giustizia, ha fornito un decalogo di comportamento che tutti hanno assimilato. «No alla 
violenza», «Noi siamo il popolo»: questi sono stati gli slogan che in due settimane avrebbero costretto il 
regime alla trattativa. Dalla parola del Vangelo noi abbiamo imparato la legge del rispetto, dell'aiuto 
reciproco, del rifiuto della violenza, e questo è diventato il vademecum di ogni singolo manifestante, anche 
di chi nello Stato ateo di Berlino Est non era stato educato alla fede. Sulle strade di Lipsia, quel 9 ottobre 
1989, eravamo in 70mila. Poco prima delle 18, alla conclusione della preghiera per la pace, la città sembrava 
un fiume in piena: nonostante gli avvertimenti lanciati dal giornale di partito («Soffocheremo la 
controrivoluzione con le armi»), nonostante i divieti e i posti di blocco delle vie di accesso alla città, 
nonostante girassero voci che agli ospedali fossero arrivate sacche di sangue e che gli operatori sanitari 
fossero stati mobilitati per l'emergenza, la gente si è ritrovata per strada. Una candela in mano, molti cartelli 
con il no alla violenza, e tanti canti e slogan: noi siamo il popolo, gridava la gente ai "Vopos", la cosiddetta 
"polizia del popolo". Questo ha spiazzato le migliaia di agenti e di soldati che erano pronti alla repressione. E 
l'ordine di sparare sulla folla non è arrivato. 

Due giorni prima a Berlino erano stati picchiati e arrestati in duecento, a Dresda le retate avevano prelevato 
un migliaio di manifestanti. A Lipsia, invece, il 9 ottobre il regime ha fatto un passo indietro. Niente 
manganelli, niente arresti, ma neppure vandalismi da parte della gente. Solo una marea di cittadini che 
chiedevano riforme e libertà. 
Il giorno dopo sono iniziate le trattative con i vertici, si è cominciato a parlare di un nuovo regolamento per 
la libertà di viaggio e di espatrio, si sono costituiti i primi partiti liberi dal 1949, finché il 18 ottobre il 
vecchio governo si è dimesso. Ecco perché, per me e per molti altri, il 9 ottobre 1989 è la data simbolo della 



rivoluzione tedesca che ha segnato la fine delle due Germanie, non il 9 novembre quando è caduto il Muro di 
Berlino e nemmeno il 3 ottobre 1990 quando si è sancita la riunificazione della Germania. Il 9 ottobre 1989 a 
Lipsia.


