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IL MURO PORTANTE

RITORNO
NELLA BERLINO
DIVISA di Tonia MASTROBUONI

Una passeggiata virtuale nella città bisecata dal Muro, attraverso
i luoghi e i personaggi simbolo della stagione postbellica.
Sulle tracce di un passato che ín parte è ancora qui. Per un
inventario delle cose perdute. Il caso Potsdamer Platz.

1. !/ BELLA BERLINO DIVISA, L'EST NON ERA

sempre a est. Il vecchio Muro spaccava la città a zig zag, stravolgendone i punti
cardinali. Tanto che nel 1962 Joachim Rudolph cominciò a scavare da nord a sud
per passare sotto il confine della Bernauer Straße e liberare ventinove tedeschi
intrappolati nella DDR. A nord c'era Wedding, l'Ovest delle truppe di occupazione
francesi; a sud, l'Est della capitale presidiata dai sovietici. Da un anno si era aperta
la ferita del Muro nel cuore della città. A oggi, Bemauer Straße è uno dei principa-
li monumenti berlinesi alle aberrazioni della guerra fredda, puntellato di tracce di
Muro, miriadi di cartelli esplicativi, un museo. Sotto la lunga arteria che attraversa
il Nord della città passarono sette tunnel: alcune colonnine all'angolo con Strelitzer
Straße li ricordano.

Quello che è passato alla storia come «tunnel 29», l'eroica impresa di Rudolph
e un gruppetto di studenti - ideata da due italiani, Domenico Sesta e Luigi Spina
- fu immortalata dalla Nbc ed è tra i documenti più preziosi sulle fughe dalla Ger-
mania Est. Rudolph stesso era scappato a Berlino Ovest nel 1961, l'annus horribilis
della costruzione del Muro. Ma poi cominciò a tornare a est, per salvare gli altri.
Quando sbucò dall'altra parte di Bernauer Straße, la prima donna che vide fu Evi.
Divenne sua moglie.

Quando sono andata a trovarli, al quinto piano senza ascensore di una casa
nel sonnacchioso Westend, ho scoperto che in soggiorno è appeso ancora il car-
tello del civico 7, quello della Schönholzer Straße dove finiva il tunnel, dove pote-
va esserci la Stasi ad aspettarli. «E invece ci fu Evi», ridacchia Joachim. «Qualche
anno fa ho visto che stavano facendo dei lavori sulla facciata dall'edificio. Temen-
do che buttassero il cartello con il civico, l'ho rubato».

Nell'agosto del 1961, quando cominciò la costruzione del Muro, una parte
delle case di Bemauer Straße fu inghiottita da quel confine mortale. Appena i sol- I 197
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dati cominciarono a murare le finestre del primo piano del civico 48, Ida Siekmann
scappò al quarto, gettò un materasso in strada e si buttò. Mori sul colpo. Anche
Rolf Urban non sopravvisse al tentativo di gettarsi dall'altra parte delle mura della
propria casa che erano diventate il Muro di Berlino. Abitava al civico 1: tentò di
calarsi dalla finestra con una fune di biancheria troppo sottile che si strappò. Oggi
ci sono solo alcune sbarre di ferro arrugginito a ricordare quel confine che si fuse
con le case. I nuovissimi edifici post-1989, bianchi, grigi, rosa, sono stati ricostruiti
qualche metro più in là, come se gli architetti avessero fatto un passo indietro in
segno di rispetto.

Bemauer Straße è uno dei rari punti della città dove le tracce del Muro non
sono state cancellate, dove si vede lo scheletro di quello che non fu mai soltanto
un muro, piuttosto una zona ad ampiezza variabile, la «striscia della morte» presi-
diata dai Vopos, dai poliziotti di frontiera armati, dai cavalli di Frisia, dalle mine
antiuomo e dalle torrette di guardia. E dove, sulla facciata di una casa, un gigante-
sco murale riproduce una delle più famose foto di quell'orribile 1961.

1115 agosto di quell'anno, quando il Muro è ancora in costruzione, un poliziot-
to di frontiera trasferito tre giorni prima dalla Sassonia, il Vopo Conrad Schumann,
prende la rincorsa, salta il filo spinato col fucile in mano e fugge in Occidente. Il
salto viene immortalato dal fotografo Peter Leibing. Per la DDR è un'umiliazione
pesante: persino i poliziotti scappano. Anni dopo Schumann raccontò cosa lo ave-
va spinto a scappare. «Alcuni Vopos trattennero una bambina che era andata a
trovare la nonna a est, non la fecero più tornare a Berlino Ovest. I genitori erano
solo a pochi metri da lì, dietro il filo spinato».

Quell'arteria a nord di Berlino è un'eccezione: molta vecchia DDR è sparita,
spazzata via dalla furia della riunificazione e dell'occidentalizzazione. D'altra parte,
come mi ha spiegato Walter Momper, che nell'autunno del 1989 era sindaco di
Berlino Ovest e divenne poi il primo sindaco della città unificata, «quando cadde il
Muro i berlinesi dell'Est non vollero più vederlo, vollero che sparisse del tutto, che
non ci fossero più tracce del regime». Ma nell'ansia di cancellare ogni residua trac-
cia dei decenni di socialismo reale, rischiano di essere inghiottiti dall'oblio anche
dei luoghi importanti. Anche se, come scrive Peter Schneider, sulle carte geografi-
che l'imbarazzo e la rimozione erano palesi anche prima: «Sulla carta di Berlino
Ovest il Muro si riconosce appena. Un delicato filo rosa divide la città. Sulla carta
di Berlino Est il mondo finisce con il Muro. Al di là della striscia nera, ampia un
dito, che delinea il confine interno, comincia la geografia. Forse neanche ai tempi
delle grandi migrazioni (Berlino Ovest, n.d.r.) aveva quell'aspetto».

2. La prosecuzione di Bemauer Straße è perpendicolare a Chausseestraße. Al
civico 131 fu rinchiuso in casa, per undici anni, un uomo che cantava, sconsolato,
«non aspettare tempi migliori». Era il bardo della DDR, la bestia nera del regime:
Wolf Biermann. La facciata dell'edificio è scrostata, ïl colore è ancora il deprimente
marroncino di tanta architettura sopravvissuta della DDR. Fa pensare a Herta Mül-
ler, quando nella sua autobiografia si dice convinta che la bruttezza di alcune zone
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dei paesi dell'Est fosse programmaticamente avvilente. A un angolo del civico 131
di Chausseestraße i Due Fratelli offrono pizza e insalata a 4,90; l'angolo opposto è
occupato da un negozio di vestiti usati. Non c'è nulla che ricordi Biermann. Nulla
che segnali che il suo disco più famoso nacque qui e si chiamava proprio Chaus-
seestraße 131.

Lo registrò di nascosto - dal 1965 il regime gli aveva imposto il divieto assolu-
to di cantare - con un microfono Sennheiser talmente sensibile che assorbì i rumo-
ri dei tram che passavano sotto casa. Biermann compose ballate che si sussurrava-
no di nascosto, i cui testi venivano copiati a mano e fatti circolare clandestinamen-
te; i suoi dischi venivano contrabbandati in tutto il paese e a ovest. Nella Stasi-
Ballade, Biermann cantava, ironico: «Mi sento umanamente legato/ a quei poveri
cani della Stasi/ che con la neve e la pioggia a catinelle/ devono sorvegliarmi fati-
cosamente». A oggi Biermann ha scoperto di essere stato assediato da «circa due-
cento spie», mi ha confessato di recente. «Ma non tutti erano dei bastardi.

Nel 1976, dopo un concerto a ovest, a Colonia, la DDR lo buttò fuori. Poco
prima, nonostante i lunghi e faticosi anni da dissidente, Biermann dichiarò di rite-
nere ancora la DDR «la migliore delle due Germane'. L'«Icaro prussiano» restava un
comunista convinto. Pensava, come recita un'altra famosa ballata, che «socialismo
- va benissimo/ ma quello che ci hanno messo in testa/ è il cappello sbagliata.
Quando fu cacciato dalla DDR, una lettera di solidarietà sottoscritta dai principali
intellettuali della Germania Est aprì la prima breccia nel Muro, secondo la stragran-
de maggioranza degli storici. Un brivido di indignazione scosse il paese. E fu la
prima volta dalla rivolta del 17 giugno del 1953, quando gli operai che scioperava-
no contro l'aumento delle ore di lavoro contagiarono migliaia di tedeschi che sfi-
larono sulla Unter den Linden finché non arrivarono i carri armati sovietici e re-
pressero la rivolta nel sangue.

Prima del caso Biermann, la carneficina del 1953 aveva sopito per due decen-
ni le proteste in piazza. Mentre si sparava per le strade di Berlino, Bertolt Brecht
sentì l'esigenza di esprimere in una lettera a Walter Ulbricht la sua solidarietà - «vi-
cinanza= - al partito. Ma una settimana dopo, il 20 giugno del 1953, quando lesse
una lettera del capo dell'Associazione degli scrittori, Kurt Barthel, che insultava
pesantemente gli operai scesi in piazza, il genio di Augusta che aveva scelto, con-
vinto, la Germania comunista dopo l'esilio americano, cambiò idea. E compose
una delle sue più famose e sferzanti poesie, La soluzione: «Dopo la rivolta del 17
giugno/ il segretario dell'Unione degli scrittori/ fece distribuire nella Stalinallee dei
volantini/ sui quali si poteva leggere che il popolo/ si era giocata la fiducia del
governo/ e la poteva riconquistare soltanto/ raddoppiando il lavoro. Non sarebbe/
più semplice, allora, che il governo/ sciogliesse il popolo e/ ne eleggesse un altro?».

Un altro indirizzo importante della vecchia Berlino Est è stato inghiottito dal-
la gentrificazione: Rykestraße 28, all'angolo con Danziger Straße. Un indirizzo nel
cuore di Prenzlauer Berg, uno dei quartieri a più alta densità di bambini, di nego-
zi glamour e di hipster di tutta la Germania. Prima della caduta del Muro e dell'in-
vasione dei techies analcolici e delle «mamme-da-latte-macchiato» che hanno fatto 1199
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esplodere i prezzi delle case, Prenzlauer Berg era il quartiere della bohème e dei
ribelli della Berlino Est. Dei punk, degli artisti, degli intellettuali controcorrente
che avevano occupato le vecchie case lasciate sfitte dalle famiglie di operai che
avevano preferito trasferirsi nelle Plattenbauten col riscaldamento centralizzato a
Marzahn o nelle periferie della moderna architettura real-socialista. E guai a chia-
marlo Prenzlberg, come fa qualcuno con aria navigata. Come scrisse lo scrittore
Adolf Endler, che fu sempre al centro di quella scena underground, «chi dice
Prenzlberg invece di Prenzlauer Berg si rivela subito come uno venuto da fuori.
E un po' quando uno arriva a San Francisco e dice Frisco. Chiunque capisce al
volo: questo non è di qui».

A Rykestraße 28 il fisico Gerd Poppe e sua moglie Ulrike avevano conquistato
un tipico appartamento di Prenzlauer Berg con il wc nel corridoio. Gli avevano
piazzato una vasca da bagno accanto e spostando la porta di casa di qualche metro
più in là, il bagno fu semplicemente inglobato nell'appartamento. Nei loro 80 me-
tri quadri in cui qualche doppiofondo negli armadi e nei mobili serviva a nascon-
dere materiali scottanti, i Poppe organizzarono regolarmente negli anni Ottanta
affollatissime letture e cofondarono un importante gruppo di opposizione pacifista,
la Initiative Frieden und Menschenrechte (Iniziativa per la pace e i diritti umani).

Oggi nulla ricorda quelle serate che furono l'epicentro della resistenza intellet-
tuale della vecchia Berlino Est. Un indirizzo che era sorvegliato notte e giorno
dalla Stasi. Adesso davanti all'edificio bianco, anonimo, un triciclo e due passeggi-
ni mi ricordano che siamo nella nuova Prenzlauer Berg. Del mitico appartamento
dei Poppe, dell'epicentro della vita intellettuale di Prenzlauer Berg «solo le finestre
sono rimaste ancora al loro posto», ha commentato ironico Gerd Poppe, parlando
con i due storici Michael Sontheimer e Peter Wensierski.

Tra i frequentatori di casa Poppe c'erano anche parecchie spie, come venne
fuori dopo la caduta del Muro. E per tutti fu particolarmente scioccante scoprire
che una delle figure più scintillanti e carismatiche di quelle serate soffocate dal
fumo di mille sigarette, interminabili chiacchierate alcoliche e brainstorming sov-
versivi, si alzava la mattina dopo, ogni volta, e andava a riferire ogni dettaglio a un
ufficiale della Stasi. Sascha Anderson rimane a oggi una delle più grandi ferite, per
i ribelli di Prenzlauer Berg. Anche l'enfant prodige Uwe Kolbe lesse le sue prime
poesie dai Poppe. Dopo l'apertura degli archivi della Stasi, Kolbe scopri che il pa-
dre era stato un alto ufficiale della Stasi e che anche lo zio aveva lavorato per i
servizi segreti della DDR. Qualche anno fa mi disse in un'intervista che lo zio ave-
va avuto il buongusto di suicidarsi, «almeno».

3. Alla scomparsa si può dare anche un altro nome, un meraviglioso nome
tedesco, Phantomschmerz. E un termine scientifico, è il dolore che si crede di
provare per l'arto amputato. Judith Schalansky è nata dietro la cortina di ferro: a
Greifswald, nella città natale di Caspar David Friedrich. Ha dedicato un meraviglio-
so libro alle cose scomparse e al Phantomschmerz. Nell'inventario di alcune cose

200 I perdute (uscirà a breve in Italia per Nottetempo) un capitolo è dedicato a una
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delle più discusse operazioni della Berlino riunificata: la rimozione del Palast der
Republik, l'edificio che ospitava la foglia di fico della nomenklatura della DDR: il
parlamento. Ma anche grandi sale per concerti ed eventi pubblici e un ristorante
dove il padre di Judith Schalansky portava la sua amante e che «fu il luogo della
fine del matrimonio tra i miei», mi ha svelato la geniale scrittrice del Meciemburgo.

Il Palazzo del popolo da quindicimila metri quadri affacciava con le sue ca-
ratteristiche finestre a specchio arancioni sulla Unter den Linden. I berlinesi lo
chiamavano «il negozio dei lampadari di Erich' (Honecker) o Palazzo Prozzo, un
italiano maccheronico che alludeva alla megalomania del gigantesco parallelepi-
pedo bianco e arancione che sembrava precipitato sulla sponda della Sprea come
uno sgraziato e geometrico meteorite.

Quando cadde il Muro, l'edificio fu risanato: era pieno di amianto. Poi scop-
piò una discussione interminabile sull'opportunità di mantenerlo in vita o buttarlo
giù, che divenne immediatamente una battaglia di principio. Il partito che voleva
salvarlo difendeva l'idea che non tutto della DDR dovesse essere cancellato dalla
faccia della Terra o che il Palast der Republik potesse essere mantenuto anche
come un monito. Ma vinse il partito di chi voleva vedere risorgere il Castello degli
Hohenzollem, la residenza dei re prussiani che per qualche anno erano riusciti ad
attirare a Berlino persino Voltaire. La decisione fu presa dal Bundestag, costò 32
milioni di euro e forse tradisce un pizzico di revanscismo verso la Germania Est,
che nell'impeto iconoclasta e antimonarchico nel 1950 aveva raso al suolo la sto-
rica residenza degli Hohenzollern con tredici tonnellate di dinamite. Inutili anche
le proteste clamorose, come quella del leader della Linke Gregor Gysi, che salì sul
tetto per protestare contro la demolizione. Nel 2008, durante i lavori per la rico-
struzione del castello, qualcuno scrisse con vernice bianca, su uno dei muri, «la
DDR non è mai esistita».

Sarcasmo berlinese a parte, il sentimento di «annessione» di cui parlano aper-
tamente scrittori come Thomas Brussig a proposito della riunificazione, è stato
forse sottovalutato troppo a lungo e sicuramente alimentato da discussioni come
quella sul Palast der Republik. Sul quale Judith Schalanski è lapidaria: «Chi ha vis-
suto, come me, una cesura nella storia, le immagini trionfanti dei vincitori, la distru-
zione dei monumenti, non fa alcuna fatica a riconoscere in qualsiasi visione futura
una visione di un futuro passato, in cui le rovine del Castello di Berlino dovranno
cedere il posto a una ricostruzione del Palast der Republik».

4. Diverso il caso Potsdamer Platz. Non tanto per le Arkaden e i suoi centri
commerciali che sono perfetti non-luoghi; percorrendo certi angoli della piazza,
all'ombra dei grattacieli più famosi della riunificazione, si ha la sensazione che si
potrebbe essere all'aeroporto di Roma o alla stazione di Amburgo. Sicuramente la
Berlinale del cinema ha restituito un carattere più popolare alla gloriosa piazza che
divenne il cuore pulsante di Berlino già alla fine dell'Ottocento, quando la stazione
dei treni che portavano a Potsdam produsse uno sviluppo rapidissimo del quartie-

202 i re, accanto alla porta schinkeliana che caratterizzava la piazza. Quella porta è rie-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Mensile



7 / 9

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
197/05

IL MURO PORTANTE

vocata oggi dai due grattacieli di Renzo Piano e Hans Kollhoff, e un cartello quasi
invisibile ricorda che in un pezzo di strada che non esiste più, in una casetta a tre
piani, visse il grande romanziere Theodor Fontane. In un'ironica poesia descrisse
le passeggiate sempre più brevi al vicino Tiergarten che la vecchiaia gli imponeva.
Qui Fontane finì anche il suo capolavoro, Effi Briest.

Potsdamer Platz fu sfigurata dal passaggio del Muro, divenne in parte una
landa desolata durante gli anni della Berlino divisa. Se ne ha un'idea guardando Il
cielo sopra Berlino di Wim Wenders, girato poco prima della caduta del Muro,
quando il vecchio attore Curt Bois si aggira confuso in quel deserto affacciato sul-
la striscia della morte e dice: «Non riesco a trovare Potsdamer Platz». Anche dopo
la caduta del Muro, quando i moderni grattacieli cominciarono a riempire quel
vuoto, si sparse la voce che molti diplomatici che si stavano trasferendo da Bonn
nella nuova capitale preferissero trasferirsi nelle più caratteristiche Mitte o Prenzlauer
Berg. Quanto intervistai Wim Wenders, mi confessò un'altra cosa. Che gli manca-
vano í buchi tra le case, gli spazi vuoti lasciati dagli edifici bombardati e mai rico-
struiti, la vera e propria poesia delle lacune che caratterizzarono Berlino Ovest per
tutto il dopoguerra. La furia immobiliare post-riunificazione ha velocemente riem-
pito quei buchi. Di Potsdamer Platz, Wenders mi disse invece che era convinto che
Curt Bois sarebbe stato ancora più disorientato, se l'avesse vista oggi.

=A Berlino Ovest ci sono gli accenti luminosi della speranza, della voglia di
fare, della volontà di ricostruire, a Berlino Est i melanconici accenti della stagnazio-
ne, del ritorno al Medioevo e alla tristezza». Quando Axel Springer inaugura uno
dei più controversi grattacieli della Berlino divisa, nel 1966, non nasconde il fervo-
re anticomunista che è poi sempre stato il faro delle sue pubblicazioni, anzitutto
della Bild. L'editore più potente d'Europa ha programmato che l'edificio dorato di
78 metri, il più alto della città, svetti nel quartiere Kreuzberg, a pochi metri dal
Muro (nel 1959, quando cominciano i lavori sul progetto dei due architetti milane-
si Melchiorre Bega e Gino Franzi e dei colleghi berlinesi Franz Heinrich Sobotka e
Gustav Müller, è ancora affacciata sulla Zona di occupazione sovietica).

La vicinanza della torre dorata dell'ammiraglia dei tabloid con la Berlino co-
munista è insomma voluta, è «un grido contro il vento» per dirla con le stesse pa-
role di Springer. Di là del Muro, i bonzi della DDR reagiscono facendo costruire
una fila di edifici alti sulla Leipziger Straße, che i berlinesi ribattezzano subito
Springerdecker, copri-Springer. Ma l'editore che incarna il fervore antitotalitario e
fa firmare ai suoi giornalisti un contratto in cui si impegnano a difendere Israele, è
anche l'espressione più reazionaria dell'opposizione ai movimenti studenteschi
che sfociarono nel Sessantotto. E il Sessantotto trovò un nemico perfetto in quell'e-
dificio che fa ombra al Muro e che faceva scorrere in cima, su una tavola luminosa
ben visibile ai cittadini di Berlino Est, le notizie dell'Occidente.

5. In Germania la ribellione studentesca - che, come testimonia lo straordina-
rio Vati di Peter Schneider, fu anche una resa dei conti con i padri nazisti - comin-
cia con uno shock che scuote il mondo intero, ma accelera anche la deriva di una 1203
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fetta di movimento verso il terrorismo. I12 giugno del 1967, durante le proteste per
la visita dello scià di Persia e di sua moglie, scoppiano disordini davanti alla
Deutsche Oper, nel cuore dell'elegante quartiere di Charlottenburg, dove Reza
Pahlavi e sua moglie Farah Diba sono attesi per il Flauto magico di Mozart. I cori
«assassini, assassini» accompagnano la loro Mercedes mentre si avvicina sulla Bi-
smarckstraße. Subito i manifestanti subiscono cariche pesantissime a più riprese e
vengono dispersi. La raffinata strategia del capo della polizia è la seguente: «Consi-
deriamo gli studenti come una salsiccia: dobbiamo fare un buco in mezzo, così
scoppia ai lati». La dichiara fiero il giorno dopo, quando la sera prima si è già con-
sumato l'episodio più tragico di quel convulso 2 giugno.

Dopo le cariche davanti alla Deutsche Oper, Benno Ohnesorg, studente ven-
tiseienne di germanistica, e sua moglie Christa, si separano all'incrocio tra Krumme
Straße e Schillerstraße. Sono scioccati dalla brutalità della polizia; Christa, che è
incinta, preferisce tornare a casa. Benno, pur essendo alla sua prima manifestazio-
ne, decide di restare. E di attraversare il parcheggio di un edificio anonimo alla
Krumme Straße 66-67 dove la polizia continua a manganellare gli studenti tra le
automobili. Ma Ohnesorg non si accorge che qualcuno, nel frattempo, lo segue.
Probabilmente non lo sente nemmeno estrarre la pistola dalla fondina e sparargli
a bruciapelo un colpo alla testa. Anche perché quando Karl-Heinz Kurras lo am-
mazza con una Walther calibro 7,65, alcuni colleghi stanno già picchiando lo stu-
dente. Uno di loro urla a Kurras: «Sei matto a sparare qui?». Kurras mormora che il
colpo «gli è partito».

Solo molti anni più tardi, quando vennero aperti gli archivi della Stasi, si scoprì
un dettaglio sconvolgente: Kurras era una spia della Germania Est. L'uomo che fu
la miccia del Sessantotto tedesco era un agente di Erich Mielke. L'assassinio di
Ohnesorg fu dunque il tentativo di creare una strategia della tensione? Oggi storici
come Sven Felix Kellerhoff tendono a escludere questa ipotesi. «Kurras agì di pro-
pria iniziativa; forse davvero per aumentare la tensione nelle piazze e suscitare un
giro di vite», mi ha spiegato l'autore di un libro importante sul caso Kurras. «Ma la
Stasi interpretò quell'assassinio come una catastrofe. Era riuscita a infiltrare final-
mente un uomo negli alti ranghi della polizia e quello compiva un'azione eclatan-
te». Quando cominciarono i processi contro Kurras, la Stasi tagliò tutti i ponti con
lui. Nel 1971, dopo che era stato assolto da ogni colpa dai tribunali berlinesi ed era
diventato bersaglio privilegiato dei sessantottini, venne promosso ispettore.

I tabloid del gruppo Springer reagirono ai disordini del 2 giugno con titoli
inequivocabili: «Chi produce terrore deve accettare durezza», gridò la prima pagina
della BZ. La Bild parlò addirittura di «metodi da SA» degli studenti. Un commenta-
tore li accusò di voler «vedere scorrere il sangue». La reazione fece da collante a una
generazione di studenti che protestavano ancora in maniera spontanea e poco
organizzata. Lontano dalla capitale politica della Germania Federale, Bonn, il Ses-
santotto tedesco cominciò a Berlino Ovest.

Tuttavia, già nella notte del 2 giugno, durante una riunione drammatica nella
204 I sede del movimento studentesco socialista SDS, al Kurfürstendamm 140, una stu-
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dentessa ventiseienne di germanistica urla che «quella è la generazione di Au-
schwitz. Non possiamo discutere con loro». È Gudrun Ensslin, che neanche tre
anni dopo contribuisce a fondare la RAF (Rote Armee Fraktion = Frazione dell'Ar-
mata Rossa). Quella notte gli studenti bocciano la sua proposta di attaccare e
occupare una stazione della polizia per rispondere alle cariche davanti alla
Deutsche Oper. Ma il germe dell'eversione rossa comincia a contagiare il movi-
mento da quella notte.

Uno dei bersagli preferiti delle proteste diventa il grattacielo dorato di Axel
Springer. Ad aprile dell'anno successivo, un secondo attacco scioccante fa schizza-
re la tensione alle stelle. L'li aprile del 1968 il leader degli studenti Rudi Dutschke
viene avvicinato da un uomo mentre sta andando a comprare le gocce per il figlio
Hosea-Ché. «Lei è Rudi Dutschke?» gli chiede l'uomo, che si chiama Josef Bachmann
ed è un neonazista. Dutschke risponde di sì, Bachmann gli spara a bruciapelo alla
testa urlando: «Porco comunista. Quando Dutschke è in ospedale e lotta per la
vita, gli studenti dichiarano la Bild - che ha condotto una martellante campagna
contro il «capopopolo» dei sessantottini - mandante morale dell'agguato e organiz-
zano una manifestazione davanti al grattacielo Springer. Duemila persone urlano
per ore «Springer assassino»; la rivolta contagia nei giorni successivi molte altre
città tedesche. Tra i manifestanti berlinesi c'è una famosa giornalista che sceglierà
anch'essa, da li a poco, la clandestinità della lotta armata: Ulrike Meinhof. Il giorno
dopo l'attentato a Dutschke dichiara che «se tiri un sasso, è un'azione illegale. Se
ne lanci mille, è un'azione politica». La Bild titola: «Terrore a Berlino».

Nel 2004, la nemesi. Per il 25° anniversario della morte di Dutschke - che so-
pravvive nell'immediato, ma muore nel 1979 per le conseguenze di quelle pallot-
tole in testa - il quotidiano Tageszeitung propone di intitolargli la strada che parte
da Checkpoint Charlie, passa sotto le finestre della sua redazione e quella del
grattacielo Springer. Un omaggio al Sessantotto che indigna il gruppo della Bild ed
entusiasma i berlinesi. Inutile il ricorso ai tribunali da parte di Springer: il municipio
del quartiere Kreuzberg, eterna roccaforte rossa, vota a favore. E così fa il 57%
degli abitanti dell'ex quartiere operaio ad alto tasso di immigrazione turca.

Insomma, nella nuova Berlino riunificata, bisogna percorrere la strada dedica-
ta al leader della ribellione marxista per accedere al tempio del credo capitalista.
Quanto la Bild fosse un vero e proprio simbolo, a est e a ovest del Muro, lo testi-
moniano gli innumerevoli tedeschi dell'Est che si precipitarono dall'altra parte del
confine impossibile appena caduto il Muro, sventolando il giornale a beneficio
delle telecamere e dei fotografi di tutto il mondo. Venuti a raccontare la fine del
secolo breve e il momento più felice della storia tedesca.
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