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"Sulla Trabant verso un mondo a colori"
 
 
 
 
ANDREA TARQUINI
BERLINO

dal nostro corrispondente
«Le luci del Kurfuerstendamm, i colori di vetrine e pubblicità a ogni angolo, i giornali in edizione straordinaria
che raccontavano in diretta di noi, i sorrisi sui volti. Furono ore che non dimenticherò mai: il mondo
improvvisamente a colori e non più in bianco e nero o tutto grigio. Eppure fino alla riunificazione un anno
dopo, la paura di tornare indietro ci accompagnò ogni giorno». Anja Keiser racconta nel grazioso
appartamento di Zehlendorf (il sudovest) dove vive con Juergen, il ‘Wessi´ che ha sposato, e con l´adorata
figlia dodicenne Julia.
«Avevo ventun anni, in diretta dalla tv della Ddr ascoltammo l´annuncio di Schabowski. Io, mamma e papà:
allora lavoravo in un negozio, vivevo ancora in famiglia. Restammo senza fiato, senza parole». Viveva a
Potsdam, la Versailles prussiana. A un passo da Berlino Ovest e dal ponte di Glienicke, famoso per i grandi
scambi di spie nella la guerra fredda. «Saltai sulla poltrona, dissi "papà, prendiamo la Trabant, corriamo al
ponte, andiamo a vedere". Scelsero la prudenza, non vollero venire».
Uscì da sola, con colleghi e amici puntò la macchina verso il confine. «Vibravamo dall´emozione, era la prima
volta che cercavamo di passare oltre la "zona", la terra proibita. Vidi dalla strada l´impianto sportivo dove
facevo ginnastica ogni giorno, da là scorgevamo ogni giorno quelle luci lontane, e il ponte vietato. Ci
arrivammo a tarda sera, era già coda di auto, e venne la paura. Ai primi controlli non vedemmo le uniformi
turchese-grigio della Ddr, ma il marrone mimetico della polizia militare sovietica. Dobbiamo tornare indietro?,
ci dicemmo per un momento. Scegliemmo di no. I russi guardarono appena i nostri documenti della Ddr, ci
lasciarono passare. Poi, poco dopo, io e i miei amici tra tanti altri, vedemmo le prime luci, il mondo a colori».
Attimi d´incanto e stupore, momenti di vita sospesa. «Fummo accolti con dei pullman turistici, ci offrirono di
portarci alla stazione Wannsee della S-Bahn, il metrò sopraelevato. Bastò salire su quei bus per sentirsi in un
altro mondo: comodi, puliti, per noi profumavano di lusso sconosciuto. La folla si abbracciava. Noi giovani
cominciavamo a brindare con i coetanei dell´Ovest mai visti prima, i più anziani piangevano».
Momenti di svolta, sogni diventati realtà. «Ma pensavamo anche a cosa ci sarebbe successo tornando a
casa il mattino dopo: documenti confiscati, segnalazioni negative sul passaporto? La curiosità fu più forte»,
racconta ancora ‘Anja delle frontiere´. «Andammo avanti, in massa, sbarcati come su un altro pianeta.
Salimmo sul metrò, volevamo arrivare a Charlottenburg, in centro, ma eravamo in troppi a bordo, non ce la
facemmo a scendere prima di Moabit, il modesto nord di Berlino Ovest. Anche lì era festa, le più umili osterie
turche, tra sapori, odori e colori, erano per noi un mondo nuovo. Non so più come, camminando o col metrò,
o con quei bellissimi autobus a due piani - sai, è una tradizione berlinese vecchia come a Londra, ma nella
Ddr era stata cancellata - arrivammo alla fine sul Kurfuerstendamm. E là fu solo stupore e gioia».
Era ormai notte quando arrivarono sullo splendido boulevard di lusso del settore occidentale. «Colori,
chiasso, gioia, sorrisi, gentilezza, pulizia… Volontari e strilloni distribuivano gratis l´edizione straordinaria del
Tagesspiegel, già piena di foto e reportages scritti in corsa. Incredibile per noi, la nostra ultim´ora in presa
diretta. Le luci, i colori, le vetrine e i sorrisi, da impazzire! Non solo il lusso, ma buon gusto, decoro, non
c´importava se fossero negozi di moda, di elettrodomestici o librerie».
«Il Muro, i fili spinati, le torrette di guardia in cemento armato… sai», continua Anja delle frontiere, «questo
per noi era fino ad allora la normalità assoluta. In quelle ore sul Kurfuerstendamm, sparì dalle nostre menti.
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Guardavamo i titoli nei chioschi dei giornali e nelle librerie: un mondo senza censura. Guardavamo e
toccavamo le auto. Berline di lusso o utilitarie, ma oggetti ben fatti, con gusto. Colorati. Alle edicole
comprammo i cataloghi Otto o Quelle per gli acquisti in corrispondenza. Erano preziosi da noi nella Ddr, ci
scambiavamo sottobanco le loro edizioni vecchie di tre o quattro anni. Solo per sognare, non potevamo
ordinare né pagare, ma sognare era meglio di nulla». A tarda notte, quasi come una Cenerentola, Anja delle
frontiere si decise a rientrare nella Ddr. Tornammo a casa. Era entrato in vigore il diritto di viaggiare per trenta
giorni - certificati da timbro sul passaporto - a Berlino Ovest o nella Repubblica federale. Da allora vivemmo
contando a ogni passaggio, quanti giorni il diritto di passare sarebbe stato ancora valido: trenta meno tre,
solo ventisette giorni di libertà?».
Vennero mesi di doccia scozzese, tra speranza e paura. «Io da mesi sentivo che la Ddr non ce l´avrebbe
fatta a sopravvivere. Pochi giorni dopo quelle ore incredibili, anche a Potsdam come a Berlino Est la gente
alla fine assaltò la centrale della Stasi per prendersi i dossier con le proprie schedature. Io ero al lavoro.
Sapemmo della notizia dalla radio accesa, una collega impallidì e ci confessò "i miei genitori lavorano
entrambi là". Capisci, anche quando non lo sapevi, "loro" erano tra noi».
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