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Negli ultimi giorni, in  famiglia,   aspettavamo  continuamente le ultime notizie del 
giorno alla radio e alla televisione.  Il  9 novembre 1989, giorno in cui si festeggiava  
l’anniversario (della notte dei Cristalli N.d.T.)  già con il cappotto addosso stavamo nel 
soggiorno davanti al televisore e fissavamo lo schermo e  Schabowski, che stava 
esternando le sue memorabili dichiarazioni che, nel frattempo, sfarfallavano sullo 
schermo.  Il capo di casa era impaziente perché dovevamo andare a teatro. Nel TIP 
(Theater im Palast), davano la commedia “La  nuda follia” e avevamo i biglietti. Non mi 
ricordo più la trama della commedia, ma  gli avvenimenti  che  allora accaddero mi 
scorrono ancora dopo tutti questi anni  davanti agli occhi come in un film.  
 
Era mezzanotte e mezza quando noi, ancora con il cappotto, stavamo di nuovo davanti 
allo schermo del televisore guardando a bocca aperta che al valico di frontiera della 
Bornholmer Str. la gente accorreva verso Berlino Ovest. Espressi la supposizione che i 
cartelli che  dovesse trattarsi di riprese fatte prima del 1961, al che il mio “gentile”  
consorte reagì esclamando: “che scemenza,!  Allora non c’era la televisione a colori!”. Ma  
sennò che altro poteva essere? Esitando mio figlio diciassettenne disse la sua: “ La 
frontiera non c’è più. Accidenti, chi è berlinese può andare subito nell’altro settore ”. 
Dopo la prima reazione di stupore e meraviglia trovai anche io la cosa naturale. Il padre 
ci guardò preoccupato e osservò che se la frontiera non c’era in quel momento, non ci 
sarebbe stata neanche l’indomani. Da parte sua, lui, per questa ragione preferiva 
andarsene a letto. Quanto spesso si è poi pentito di averlo fatto! 
Holger ed io ci siamo incamminati verso il tram che  passa di fronte alla nostra porta e 
va da Hellersdorf a Marzhan. Era l’una di notte, ma il mezzo era  affollato come nelle 
ore di punta. Al valico di frontiera della  Invalidenstraße per la strada imperversava “la 
nuda follia”. Una calca come non l’ avevo mai vista. I “Wessis” (soprannome dei 
berlinesi dell’Ovest N.d.T.) si accalcavano verso il settore Est, gli “Ossis” (i berlinesi 
dell’Est N.d.T.) verso il settore Ovest e nella mischia gridavano: “lasciateci un po’ 
passare di là. Voi  potete sempre passare qui”. Nel bel mezzo io e mio figlio Holger  ci 
tenevamo per mano ansiosamente come in un sogno guardando quello che stava 
succedendo quasi senza crederci.  Da ogni lato del  settore Ovest proveniva una grande 
esultanza, un ragazzo che dimostrava 18 anni  gridava entusiasta: “L’aspettavo da 28 
anni!”. Solo il giorno seguente mi sono resa conto della comicità di questo grido di gioia. 
Quella notte pensai solo: “Anche io, ragazzo mio, ma che lo avrei vissuto non ci avrei 
mai  creduto”. Mi sono venuti in mente parenti e amici, tra l’altro anche mio padre, 
vecchio berlinese, che avevano così intensamente desiderato un tale avvenimento, ma 
che non potevano più viverlo. Vicino a tutta la gioia ero come irrigidita e non potevo 
abbandonarmi al giubilo, io ero immensamente triste pensando agli anni trascorsi a 
partire dal 1961, in cui ci eravamo assuefatti a questo ‘unicum’,  una frontiera che divide 
in due una città. Per i nostri figli dopo la caduta del muro cominciava un nuovo mondo. 
Alcuni giorni più tardi mio figlio era stupito del fatto che lo zio Rudi, che abitava a 



Charlottenburg potesse venire a trovarci quotidianamente in bicicletta. Mentre Holger e 
io stavamo nel lato Ovest della Porta di Brandeburgo vedevamo  gente che apriva 
bottiglie di spumante, altri che tentavano di arrampicarsi sul muro, e anche certi che 
erano già indaffarati a abbatterlo. 
Presi di nuovo Holger per mano per tornare a casa. Era possibile che avrebbero richiuso 
la frontiera, papà stava a letto e noi eravamo nel settore Ovest. Quindi indietro. A 
Invalidestraße arrivò il borgomastro Walter Momper e distribuivano i giornali. A 
Chausseestraße telefoniamo a casa, non bisognava preoccuparsi, stavamo per arrivare a 
casa. Una voce assonnata brontolò senza entusiasmo:: “Mhm”. La mattina dopo mio 
marito mi disse: “State tranquilli, non mi ero assolutamente preoccupato perché dormivo 
sodo. Solo che dopo la vostra telefonata sono restato sveglio e mi sono preoccupato, 
non perché stavate fuori, ma per capire il significato di tutto questo”. 
Da berlinese che da più di cinquanta anni vive in questa città sono invasa da un 
sentimento di felicità al pensiero che da dieci anni questa mia città ce la possiamo godere 
senza frontiere. 
“La Nuda Follia!”. 


