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«Le mie (invisibili) prigioni»

«Siamo vissuti senza libertà fino a ieri». Sorride Kornelia,

sopra lesioni profonde, scolpite nell’anima. Il nuovo corso,

"die Wende", non cancella quelle ferite. Appartengono alla

storia, alla sua storia umana. Oggi, per la prima volta, le

esibisce.

«Dopo i Giochi di Montreal avevo deciso di ritirarmi. Per tre

motivi: volevo studiare seriamente; avevo perduto il mio

allenatore Helmut Langbein, che era ormai ammalato e poi

sarebbe morto di cancro; il doping era all’inizio. Sì, ho smesso

anche per quello. Avevo 17 anni e 9 mesi. Manfred Ewald,

presidente del Deutscher Turn-und Sport Bund, venne apposta

a Halle per parlarmi. Per tre ore cercò di convincermi a

nuotare fino all’Olimpiade di Mosca. Gli risposi di no. Ho

pagato a caro prezzo quel no. Per tredici anni non ho potuto

più andare all’estero in Occidente. In questi periodi dall’estero

sono arrivati molti inviti ufficiali per me, dopo le cinque

medaglie di Montreal. Li hanno sempre rifiutati. Ad esempio

dovevo andare in Florida alla "Hall of Fame", dove si

ricordano i grandi del nuoto, e non ho potuto farlo. Perfino in

Jugoslavia non mi hanno lasciata andare. A distanza di 14 anni

ho saputo da funzionari della "Stasi", la Staatssichereit, la

polizia di Stato, che quel bando è scattato per il "no", che

avevo dato a Ewald. Dopo la batosta dei mondiali di Berlino

del ‘78, quando le nostre nuotatrici riuscirono a vincere solo

una gara con Barbara Krause, Ewald fu rimproverato dal

segretario generale del partito Honecker per il mio ritiro

prematuro. Lo sport è stato sempre importante per l’immagine

del partito. Mi ha fatto pagare quel "no", isolandomi.

CLAUDIO GREGORI *

INTERVISTE

«Quella violazione della libertà personale non è stata la prima,

né l’ultima. Già nell’autunno 1969, all’età di 11 anni, quando

fui iscritta alla Kinder und Jugendsportschule di Halle, i miei

genitori dovettero firmare una dichiarazione nella quale si

impegnavano a non avere nessun contatto con l’estero. Del

resto mio padre, che era ufficiale dell’esercito, queste cose le

conosceva bene.

«Io ho una nonna, Rosalie Lehmann, e una zia, Ingrid Suhr,

che vivono in America, a Salina nel Kansas. Sono la mamma e

la sorella gemella di mio padre. La nonna, nel ‘49, l’anno in

cui hanno fondato la Deutsche Demokratische Republik, passò

con sua figlia in Germania Ovest e pochi mesi dopo andò a

cercare fortuna in America. Per 40 anni papà non ha potuto

avere contatti con sua madre e con la sorella gemella.

Nemmeno una telefonata. Neanche una cartolina. La prima

cartolina a papà è arrivata questo Natale, dopo l’apertura delle

frontiere.

«Sapevo dell’esistenza di nonna Rosalie. Ma per me era solo

un nome. Non aveva un volto. Non c’era alcun legame

affettivo: ero nata 9 anni dopo la sua partenza. Ai Giochi di

Montreal, dopo che ebbi vinto cinque medaglie olimpiche, ai

giornalisti statunitensi venne l’idea di portarmi nonna Rosalie.

Claudio Gregori, tra i giornalisti della «rosea», è quello la cui fama è dovuta a due cose: i famosi pezzi «di colore», e le

interviste. Tra le quali, alcune davvero uniche, come quella a Leni Riefensthal, la celebre regista del Terzo Reich, e quella, che

pubblichiamo in questo numero, a Kornelia Ender, tra le più avvenenti e brillanti valchirie della ex Deutsch Demokratische

Republik, realizzata tre mesi dopo la caduta del Muro. Entrambe non capivano un’acca di Italiano, supplì il giornalista trentino,

padrone dell’idioma del Kaiser. (E.P.)

Magonza, 7 febbraio 1990

Da sinistra:

Erich Honecker

e Manfred Ewald

Montreal, 1976: Kornelia Ender raggiante dopo la vittoria nei 100 stile libero
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La fecero venire a Montreal e organizzarono una conferenza-

stampa. Era un incontro pericoloso tra una nonna capitalista e

una nipote non ancora comunista, infatti non avevo l’età

necessaria per essere iscritta al partito. Manfred Ewald mi

chiamò da parte e m’indottrinò ben bene: "Tu devi dire questo

e questo davanti ai giornalisti".»

Poi Kornelia continua: «Anche nello sport Ddr, come nella

politica e nell’economia, c’era un controllo su tutto. Tra di noi

c’era chi spiava, riferiva. Gente della Staatssichereit. Nelle

trasferte all’estero c’era una paura patologica che si tentasse la

fuga, come ha fatto, ad esempio, Jens Peter Berndt negli anni

Ottanta. Perciò c’erano precauzioni sistematiche e un controllo

totale. Ogni atleta aveva il Reisepass, il passaporto, ma

nessuno ne era davvero proprietario. Ci veniva consegnato

all’aeroporto di partenza e subito ritirato in quello d’arrivo.

«Nei Klub, dove si faceva lo sport di élite, c’erano dei

collaboratori della Stasi, pagati apposta per controllare gli

atleti della nazionale. Li chiamavano ironicamente

"Gummiohren", orecchie di gomma. Controllavano la

corrispondenza, ascoltavano le telefonate, spiavano la vita

privata. Ogni comportamento poteva essere interpretato. Un

ballo, un incontro occasionale, una qualunque iniziativa fuori

dalla routine poteva essere fonte di guai. Mio marito lo sa

bene».

INTERVISTE

E Steffen Grummt è lì pronto, deciso a raccontare. Baffi neri,

spalle larghe, fisico scultoreo, da decathleta: 191 centimetri

per 90 chili. Nazionale di decathlon, ha gareggiato con lo

squadrone Ddr ai Giochi di Mosca ‘80, agli Europei di Atene

82, ai mondiali di Helsinki ‘83. Poi dall’84 all’86 è stato

nazionale di bob ed è in questo periodo recente che si sviluppa

la sua storia. «I controlli ci sono sempre stati, anche in atletica:

in nazionale e al Sc Motor Jena. Ma quando sono entrato nel

bob con l’esercito, nell’Armee Sport Klub (Ask) Oberhof, ho

trovato che i controlli erano ancora più stretti e meglio

organizzati. Lì la Stasi era a contatto diretto con la centrale di

Berlino. Ho fatto il decathlon per dieci anni. Il decathlon è una

gara unica, diversa da tutte le altre; la vivi per due giorni

insieme ai tuoi avversari, Guido Kratschmer, Daley

Thompson, Siegfried Wenz, Jens Schulze, Juergen Hingsen,

Stephan Nicklaus… erano amici, non rivali. Noi non

dovevamo avere contatti con gli atleti dell’Occidente e loro, in

gara, avevano paura a parlare pubblicamente con noi per non

crearci difficoltà. C’era amicizia vera tra noi.

«Così nel novembre dell’84 sulla pista di Winterberg il mio

amico Schulze, tedesco dell’Ovest, è venuto a trovarmi da

Paderborn. "Ciao Steffen, come va?" Pacche sulle spalle,

dichiarazioni di amicizia. Siamo rimasti 20 minuti assieme, poi

ci siamo salutati. L’anno dopo, ancora a Winterberg, Schulze

torna. Mi porta una borsa con vestiti di allenamento Adidas, un

regalo: roba che egli riusciva ad avere dagli sponsor. Me la

consegna a quattr’occhi, negli spogliatoi. Non c’era nessuno:

eppure la Stasi lo ha saputo.

«Nell’85 gareggiamo a St. Moritz. Chiedo a un giornalista di

darmi il telefono di Stephan Niklaus, perché lo volevo salutare.

Più tardi quel giornalista si presenta e, a voce alta, mi dice:

"Ecco il numero Stephan Niklaus!". C’erano solo atleti nella

stanza: ma anche stavolta la Stasi lo ha saputo. Nel settembre

‘86 ho ricevuto l’indirizzo di Erich Schaerer, campione

olimpico nel bob a due dell’80. Mi voleva aiutare a comprare

una cinepresa. L’indirizzo di Schaerer e 500 marchi dell’Ovest

(poco più di 350 mila lire, n.d.r.) sono stati trvati nel mio

armadietto.

«Il 26 novembre sono stato interrogato a Oberhof da due

ufficiali della Staatssichereit di Berlino, il colonnello Pinsler e

il capitano Hoesrich. Cinque ore di fuoco. Avevano un dossier

su di me. C’era tutto: i due incontri con Schulze, il numero di

telefono di Niklaus, l’indirizzo di Schaerer, i 500 marchi. E

molte altre cose. Ad esempio questa: nell’84 eravamo andati in

viaggio di nozze in Ungheria e Franziska, che aveva sei anni,

aveva conosciuto e giocato con Stefan, un bambino della

Bundesrepublik. Qualche settimana più tardi Stefan aveva

mandato a Franziska un pacchetto con dei piccoli regali, cose

di scuola. Quel pacchetto era stato fotografato e catalogato,

come se contenesse segreti militari. Mi hanno chiesto con fare

inquisitorio: "Perché non ci hai informato?".

«Alla fine mi hanno accusato di voler preparare la fuga dalla

Ddr. Ho risposto loro che avevamo appena avuto una bambina,

‘

Kornelia Ender, oggi, con Stefan Grummt, ex decathleta.
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Tiffany, e che quello non era il modo migliore per preparare

una fuga. La tesi della fuga non era credibile. Poiché non c’era

un motivo ufficiale per cacciarmi, hanno detto che volevo

vendere i programmi di allenamento della Ddr. Falso e

incredibile. Al termine di quell’interrogatorio il responsabile

tecnico del Klub, Gerhard Grimmer, mi ha chiamato e mi ha

detto: "Sei il più grade talento per Calgary, ma la Stasi ha

detto che devi smettere". Ero fuori dal mio sport».

Interviene Kornelia; «Quel 26 novembre è nata in noi l’idea

della fuga. Steffen, quel giorno era distrutto, finito. La sua

carriera di atleta era troncata. Non avrebbe più potuto

nemmeno fare il tecnico. Franziska non avrebbe più avuto la

possibilità di allenarsi in un Klub. Io non avevo permessi per

andare in Occidente. Eravamo obbligati ad andare via e

l’unica possibilità era la fuga.

«Da allora siamo stati controllati spesso. L’ultima volta che ce

ne siamo accorti è stato il 6 ottobre scorso, dopo che avevamo

già presentato la domanda di espatrio. Quel giorno siamo

andati da Suhl a Zwickau dai genitori di Steffen. Abbiamo

contato nove auto della Stasi e una ventina di persone

appostate o che ci seguivano».

Kornelia era spiata, pedinata, bandita. Che metamorfosi! Al

tempo di Montreal e della gloria la bella Kornelia sedeva al

tavolo di Erich Honecker. Era un fiore da esibire, allora. Come

Katarina Witt. Come Kristin Otto. Come Nadia Comaneci in

Romania. Kornelia lo ammette: «Eravamo utili allora, quando

portavamo medaglie. Non c’era il dibattito che oggi è in corso

nel Paese. Gli sportivi di punta servivano al prestigio del

partito. Questa filosofia ha governato lo sport Ddr negli ultimi

vent’anni. Perfino nella costruzione degli impianti».

Riprende Steffen: «Guardiamo la pista di bob di Altenberg

negli Erzgebirge. Ewald la voleva "così difficile che solo gli

atleti Ddr possano percorrerla". Ci sono stati due morti negli

INTERVISTE

ultimi tre mesi: il 12 novembre il romeno Daniel Oaida; il 15

gennaio Peter Foerster, della Dynamo Zinnwald. Quella pista è

l’espressione di una filosofia, di cui quei morti sono le vittime.

«Abbiamo sempre dovuto piegare la testa. La nostra è brava

gente. Ma l’individuo si doveva piegare al partito. Per ogni

azione bisognava portare il timbro qua». In fronte.

Oggi lo stato di polizia non c’è più, Honecker e Ewald sono

caduti, il partito comunista è alle corde. Eppure quelle ferite

non sono state dimenticate. Per questo Kornelia Ender ha

scelto l’esilio.

Magonza, 8 febbraio 1990

«Christiane ha ragione. C’era il doping nel nuoto Ddr».

Christiane Knacke è una delfinista, come Kornelia Ender. Anzi

è la sua erede. Kornelia, nel ‘76, aveva lambito il «muro» del

minuto nei 100 delfino, fermandosi per due volte a 1’00"13.

Christiane, l’anno dopo, ha infranto quella barriera nuotando

in 59"78. Christiane Knacke in novembre ha rilasciato al

settimanale francese L’Express e alla rete televisiva Tf1 una

terribile testimonianza sull’uso del doping nella squadra

femminile di nuoto della Ddr. Ora Kornelia Ender conferma.

E’ una conferma sommessa, Kornelia Ender, dal suo nuovo

«rifugio» all’Ovest, non ha rivelazioni esplosive. Non accusa.

Esprime convinzioni. Rilegge la sua grande avventura e la

lente della memoria ha le vibrazioni del dubbio. Risponde

anche a domande taglienti, a sfregi sottili che si fanno con

l’alibi della ricerca della verità.

«Mi sono ritirata dal

nuoto a 17 anni anche a

causa del doping. Non

mi piaceva la filosofia

del doping, che si

andava affermando.

Non ho una prova per

accusare qualcuno. Ma

l’opinione complessiva

che mi sono formata è

che nello sport tedesco-

est il doping c’era, era

diretto dal centro e

veniva applicato nei

Klub.

Sono sicura che Christiane Knacke dice la verità, quando

afferma che alla Dynamo si usava il doping. Ma non ho

elementi per confermare che i bambini di Barbara Krause abbia

40° della fondazione del Deutscher Turn- und Sportbund. Da sinistra: Manfred Ewald (Presidente del DTSB), Erich Honecker (Segretario Generale del SED), Kristin Otto

(nuotatrice, campionessa olimpica), Willi Stoph (Presidente Consiglio dei Ministri della DDR), Marita Koch (atleta, campionessa olimpica), Egon Krenz (Comitato Centrale

del SED), Katarina Witt, pattinatrice, campionessa olimpica).

«Il nostro doping di Stato»
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no avuto malformazioni o che Andrea Pollack abbia abortito

come conseguenza del doping.

«Sono entrata in nazionale che ero una bambina, a 12 anni, nel

‘71, e ho chiuso nell’estate del ’76. Ero giovane, ingenua e

fiduciosa. Allora non si parlava del doping come adesso: il

controllo degli steroidi anabolizzanti incominciò proprio con

l’Olimpiade di Montreal, la mia ultima gara.

Prima si cercavano solo gli stimolanti. In quegli anni c’è stato

un solo caso clamoroso di doping nel nuoto: a Monaco Rick

De-Mont, vincitore dei 400 s.l., prese un farmaco contro

l’asma e fu squalificato perché «positivo» per tracce di

efedrina.

«Avevo una fiducia assoluta nel mio allenatore Helmut

Langbein, che era come un padre per me. Nei cinque anni che

ho fatto ad alto livello ho preso molte pillole, ma non ho mai

fatto né iniezioni né fleboclisi di glucosio o altro. Langbein e

il medico della nazionale, dottor Lothar Kippke, mi davano

queste pillole. Vitamine di tutti i tipi: A, B, C, D, E. Ricordo

che le pillole di vitamina E erano gialle e trasparenti, buttate

per terra rimbalzavano. Non ho mai collegato quelle pillole al

doping. Certo, se adesso rivedo le mie compagne dei mondiali

di Belgrado nel ‘73, posso pensare agli anabolizzanti. Gudrun

Wegner, Hannelore Anke, Andrea Huebner, Andrea Eife,

Rosemarie Kother… erano tutte grosse. Montagne di muscoli.

E anche dopo ci sono gli esempi di Karen Metschuck, Ute

Geweniger… Quelle nuotatrici venivano dai grandi Klub:

Dresda, Berlino, Karl Marx Stadt. I piccoli Klub, come Erfurt

e Halle, dove ho nuotato io, non presentavano nuotatrici così».

Appena passata all’Ovest anche Renate Vogel, la ranista

vincitrice di tre ori a Belgrado, ha parlato di doping. «Renate

nuotava con me. Penso abbia detto la verità. Ha nuotato a Karl

Marx Stadt: è probabile che in quel Klub si usasse il doping.

INTERVISTE

«Ricordo che quando mi sono fidanzata con Roland Matthes,

per la prima volta affrontai il tema-doping. Roland, che aveva

otto anni più di me, andò da mio padre e gli disse: "Attenzione

a Kornelia, attenzione al doping!". Kippke lo rassicurò: "La

situazione è sotto controllo". E poiché mio padre ne voleva

sapere di più, seccato lo liquidò così: "Se non si fida, può

riportarsi la figlia a casa". Mio padre si fidò. Non ho mai avuto

una certezza sul doping nel periodo in cui ho nuotato. Ho però

avuto dei sospetti e perfino il timore d’essere entrata nel

doping a mia insaputa. E’ stato nella stagione di Montreal.

«Ai primi d’ottobre del ‘75 scivolando in piscina mi ruppi il

polso. Quello era un anno sfortunato: mi ero già rotta l’altro

polso in primavera. Dovetti stare ferma per sei settimane e

mancavano pochi mesi all’Olimpiade. Il dr. Schramme,

responsabile tecnico, era preoccupato: la preparazione per i

Giochi rischiava di saltare. In quella stagione presi molte

pillole di vitamine da Kippke oppure, a Halle, da Langbein.

Ripresi bene e rapidamente. Ma c’era qualcosa che non

andava. Certo, mi allenavo forte per recuperare. Ma avevo più

forza del solito. Mi vedevo grandi muscoli, che non avevo mai

avuto. Sono salita da 70 chili a 78: un aumento anomalo che

era difficile legare allo sviluppo. Guardandomi nello specchio

mi sembrava di scorgere sul viso tratti mascolini che non

avevo mai avuto. E’ stata una brutta impressione. Non ho

avuto certezze. Comunque anche per questo ho smesso. A

dicembre dell’anno di Montreal stavo male. Avevo la febbre, il

fegato a pezzi. Ho pensato ai medicinali che mi avevano dato.

E’ malata, ci avevano detto. E’ possibile che Barbara sia

rimasta a casa perché "positiva".

«C’era un’altra cosa sorprendente nel nostro nuoto: la rapida

ascesa e la scomparsa altrettanta rapida di nuovi talenti.

La giovanissima Kornelia

«A distanza di anni ci

sono degli episodi che

ora rivedo in una luce

diversa: come l’assenza

di Barbara Krause alle

Olimpiadi di Montreal.

Barbara era fortissima:

aveva nuotato ai primi di

giugno ai campionati

nazionali, gara di

selezione per le

Olimpiadi, e aveva

stabilito il record del

mondo dei 400 s.l. Poi

era venuta nel ritiro pre-

olimpico a Belmeken, in

Bulgaria, a duemila

metri di quota. Ma poi

rimase a casa.
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Meteore. Come Antje Stille o Rica Rheinisch. E’ probabile che

in questi casi il doping fosse in gioco. Lo sviluppo della

prestazione non era normale. Antje Stille ha fatto due record

nel mondo in febbraio e marzo in Paesi dell’Est. Quattro mesi

dopo, a Montreal, è arrivata lontana dal podio. Ho sentito voci

secondo le quali il suo allenatore, Schweingel, era stato

mandato via a causa del doping.

«No. Non si può riscrivere completante la storia dei record del

mondo. Ci sono nuotatrici pulite. Ci sono atleti in buona

fede».

Dal 1° gennaio ‘73 le nuotatrici Ddr hanno battuto 127 record

del mondo, i nuotatori Ddr solo 4. Perché questa enorme

differenza? «I margini di miglioramento delle donne erano

maggiori. Avevamo metodi di allenamento più severi, una

condizione di uguaglianza tra maschi e femmine

nell’allenamento che altrove non c’era. Poi è probabile che il

doping abbia trovato un impiego più efficace sulle donne che

non sugli uomini.

«Il doping c’era anche in altre discipline. Ad esempio

nell’atletica e nel bob: mio marito può confermarlo. Ho

lavorato come fisioterapista a Jena sui muscoli di Marlies

Goehr. Se uno guardasse la sua struttura muscolare penserebbe

che gli steroidi li ha presi. Ma non ci sono le prove. La Goehr

è sempre risultata negativa a tutti i controlli. Eppure io sono

sicura delle mie impressioni. Muscoli, baffi, aspetto

mascolino… La mia sensazione è che il doping in Ddr fosse

organizzato così bene come la Staatssichereit, la polizia

statale. Se l’economia del Paese fosse stata così bene

organizzata, adesso la Deutsche Demokratische Republik si

troverebbe in altre condizioni e la vita lì sarebbe migliore. Il

doping, purtroppo, faceva parte del nostro sistema. Era legato

alla logica delle medaglie ad ogni costo: lo sport come pezzo

ornamentale del partito.

«Come sarà il doping dopo la svolta? Non credo che le cose

possano cambiare subito. Gli atleti di punta sono in un cerchio

diabolico. Non possono trovare lo sponsor senza la grande

prestazione. Di fatto non possono usare la nuova libertà.

Anche se Ewald è passato, ora che i finanziamenti statali sono

ridotti, hanno più che mai bisogno dei record. Die Wende, la

svolta, non ha ancora risolto questo problema». Il dibattito

straordinario, che da tre mesi è in corso nel Paese, non ha

ancora investito il doping. Per ore die Wende non ha guardato

dietro alle medaglie. E Kornelia, con le sue parole, dalla riva

del Reno, invita a farlo.

«Sono nata a Plauen im Vogtland, in Sassonia, il 25 ottobre

1958. Poco dopo mio padre, ufficiale dell’esercito, si trasferì a

INTERVISTE

Bitterfeld e lì ho incominciato a nuotare all’età di cinque anni.

A cinquanta metri da casa c’era la piscina, che restava aperta

da maggio ad ottobre. Durante quell’estate andammo in

vacanza sulle rive del Mar Baltico e lì presi il primo brevetto,

quello per la rana.

«All’inizio nuotavo così. Presto però imparai gli altri stili. La

mia prima società è stata il BSG Bitterfeld. Mi allenava, tre

volte alla settimana, Lothar Boettger. Nella bella stagione tutto

era facile, con la piscina davanti a casa, ma d’inverno

andavamo ad allenarci a Dessau, sull’Elba, a 30 chilometri di

distanza: tornavamo la sera molto tardi.

«Ho vinto la mia prima gara internazionale all’età di 10 anni, a

Katowice in Polonia: segnai 1’14" sui 100 stile libero. Ho

sempre nuotato le distanze corte. Non avevo molta resistenza,

invece ero potente. Vincevo spesso; anzi, quasi sempre. E

vincevo in tutti gli stili, anche a rana. Ero molto versatile.

L’acqua era il mio elemento.

«Nel ‘69 a Berlino ho partecipato alle Spartachiadi, il sistema

di gare per gruppi d’età riservato a bambini e ragazzi. Era stato

inaugurato nel ‘65: negli anni pari si facevano le Spartachiadi

nei distretti, negli anni dispari le Spartachiadi nazionali. Vinsi

dieci medaglie: 7 d’oro, 2 d’argento, 1 di bronzo. Lì già stavo

lasciando la rana: la nuotai soltanto nei misti.

«Nel settembre ‘69 entrai nella Kinder und Jugend Sportschule

di Halle, la città famosa per il commercio del sale. […] Ero

soprattutto forte nei misti, anche se mi facevo valere nello stile

libero. […] Nel ‘71 avrei dovuto debuttare in nazionale

nell’incontro Germania Est-Stati Uniti a Lipsia in settembre,

poi, invece, fui operata d’appendicite. Comunque a 13 anni ero

in nazionale.

«In realtà ero stata molto vicina all’abbandono. Era una vita

dura per una bambina come me. Vivevo sei giorni ad Halle e

tornavo a casa la domenica, quando non c’erano gare. Ad Halle

vivevo insieme ad una compagna di Bitterfeld. Quando Heike

è tornata a casa, me ne volevo andare anch’io. Non ne volevo

più sapere di stare lontano dai miei. Poi a settembre è arrivato

Helmut Langbein e per me è stato come trovare un padre. Ho

avuto un eccellente rapporto per questo allenatore.

«Allora lavoravo già duramente in piscina. Cinque ore al

giorno, quattro in acqua e una a secco, non erano poche per i

miei 12-13 anni. La mia giornata era strutturata così. Sveglia

alle 6.30. Allenamento in vasca per 3-4 km. Poi scuola per

2-3 ore. Alle 11.30 pranzo. Ancora scuola. Alle 15.30

allenamento a secco, per la potenza, seguito da 4-5 km di

nuoto. Cena e, dopo cena, per tre volte alla settimana,

facevo il terzo allenamento: un’ora in acqua.

«Ero entrata in nazionale proprio all’inizio della stagione delle

Olimpiadi di Monaco. Andammo in Bulgaria ad allenarci in

quota, ai duemila metri di Belmeken. Ci siamo stati quattro

volte, per periodi di quattro settimane, sempre prima degli ap-

«Per la gloria degli altri»

Magonza, 9 febbraio 1990
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puntamenti importanti. Per la scuola era un disastro: ogni volta

dovevo portarmi dietro i compiti ed ero sempre costretta a

recuperare.

«Nella mia prima sfida DDR-URSS, a Mosca, vinsi i 200

misti, che erano la mia gara favorita. […] Ai campionati di

Lipsia, che servivano per la qualificazione olimpica, mi

confermai la migliore nei 200 misti, ma fui battuta nei 100

stile libero. […] Gabriele Wetzko restava sempre la numero

uno. Io ero soltanto quarta. […] Ma, poche settimane dopo, a

Monaco, divenni la più veloce di tutte e così fui scelta per la

staffetta mista. Non fu un momento facile. […] Ci furono

polemiche. Alla fine il dottor Schramme, responsabile tecnico,

si impose d’autorità: Kornelia deve gareggiare, disse. Con le

due staffette vincemmo l’argento. Nella 4x100 stile libero

avevamo uguagliato il record del mondo in batteria, poi in una

finale tiratissima persi, in ultima frazione, il duello con Shirley

Babashoff. Ci saremmo incontrate molte altre volte.

«Avevo già disputato i 200 misti. Schramme, prima della gara,

era convinto che io potessi arrivare terza e salire sul podio.

[…] In finale sono arrivata molto vicina a Shane Gould.

Seconda, col record d’Europa: ero stata la più veloce a stile

libero. Potevo già vincere l’oro in quella gara? No, credo di

no: Shane Gould era la più forte nuotatrice di quell’Olimpiade

e aveva battuto il record del mondo.

[…] «All’inizio del’73, ho subito migliorato quel primato e

poi, a Santa Clara, ho battuto anche Shane Gould.

INTERVISTE

[…] Quell’anno, nella prima edizione dei campionati del

mondo, a Belgrado, facemmo il sorpasso nei confronti della

squadra Usa: per loro fu una sconfitta rovinosa, traumatica.

Noi ragazze DDR vincemmo 10 gare. […] A Belgrado per la

prima volta nuotai i 100 stile libero in meno di 58 secondi.

Vinsi quattro gare, battei per quattro volte il record del mondo.

«Ero la numero uno. Lo prova il fatto che pochi giorni dopo, il

1° ottobre ‘73, nel venticinquesimo anniversario del

movimento socialista della DDR, dovetti consegnare al primo

segretario del partito Erich Honecker un mazzo di rose rosse

"come simbolico grazie degli sportivi per le cure che il partito

profondeva a favore dello sport". Honecker prese una rosa dal

mazzo e me la diede.

«Ci allenavamo forte. Con Langbein avevo una bella intesa.

Mi ero sviluppata bene. Mi ero affinata tecnicamente. Ad

esempio avevo una partenza quasi perfetta, quella che gli

americani chiamano "grab start". Mi aggrappavo al blocco con

le mani, così ero più stabile e reattiva. Non fu una cosa

studiata, né la appresi da qualcuno. Mi venne istintiva: avevo

braccia lunghe e quel gesto mi riuscì naturale. Poi si parlò

molto di questa partenza, anche perché dopo il tuffo uscivo

dall’acqua sempre davanti alle mie avversarie. Molti mi

copiarono.

«Agli Europei di Vienna nel ‘74 perdemmo solo una gara su

14, i 100 rana. Scesi sotto i 57"0 nei 100 e, per la prima volta,

stabilii il record del mondo dei 200 stile libero, togliendolo a

Shane Gould. Dopo Vienna volammo via subito per affrontare

gli Stati Uniti a Concord. Non stavo bene, ero stanca, non

volevo partire, avevo voglia di casa mia. Ma dovetti andare.

Poi a Concord nella staffetta 4x100 stile libero sbagliai la

virata e le statunitensi vinsero col record del mondo: fui

subissata dalla critiche. All’improvviso ero diventata la

"cattiva" della squadra. Reagii vincendo i 100 s.l. il giorno

dopo.

[…] A Concord Shirley Babashoff aveva migliorato il mio

record del mondo dei 200 stile libero e l’anno dopo l’affrontai

ai mondiali di Calì, in Colombia. Quella è la gara più sballata

della mia vita. Partii velocissima, a metà gara avevo quattro

metri di vantaggio. Passai in 58"06, troppo velocemente, a

dieci metri dall’arrivo mi piantai e fui ripresa: ero kaputt.

Comunque battei nettamente la Babashoff sui 100 stile libero e

feci il record del mondo sui 100 delfino.

[…] Poi venne l’anno di Montreal, all’inizio con nuovi

problemi: la relazione con Roland Matthes, la frattura del

polso… Mi ripresi bene. Alle selezioni olimpiche di Berlino,

dal 1° al 5 giugno, vinsi cinque gare individuali col record del

mondo, una al giorno».

«Non fu quella la punta estrema di qualità della mia carriera. Il

mio capolavoro l’ho fatto il 22 luglio a Montreal: 26 minuti

dopo aver vinto i 100 delfino sono tornata in acqua sui 200

stile libero. Quella gara è stata il mio capolavoro». Due meda-

Monaco 1972: sfila la squadra della Deutsch Demokratik Republik

La nuotatrice americana Shirley Babashoff
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glie d’oro individuali nello stesso giorno, come, molti anni

prima, Paavo Nurmi a Parigi. Due vittorie in meno di

mezz’ora a ritmo di record del mondo.

«Tra le due finali partecipai alla cerimonia di premiazione dei

100 delfino. Ebbi solo il tempo per cambiarmi il costume, non

di pensare all’altra finale. Sui blocchi mi aspettava Shirley

Babashoff che mia aveva sconfitto l’anno prima ai mondiali.

Questa volta non sbagliai. Restammo sulla stessa linea per tre

vasche. Poi, quando la gente si aspettava il cedimento, come a

Calì, decollai». Gli ultimi 50 metri furono coperti in 28"88

contro 30"77 dell’americana, che, in una vasca, rimase

staccata di quattro metri. «Fu l’ultima vittoria, l’ultimo record

del mondo, il ventinovesimo. Una bella conclusione!

«Tre giorni prima avevo già vinto i 100 stile libero con facilità

e Lord Killanin mi aveva dato la medaglia d’oro. Ero stata in

testa dall’inizio alla fine, nonostante l’errore alla virata. Finii i

Giochi con 5 medaglie, 4 d’oro e una d’argento. A Monaco ne

avevo prese tre d’argento. Le medaglie sono rimaste a Suhl,

insieme ai mobili». Appartengono al passato.

«Ho fatto migliaia di chilometri d’acqua. Per nuotare ho

lasciato la mia casa che ero bambina. Ho sacrificato gli studi.

Ne valeva la pena? Forse sì. Ho molti bei ricordi. Ma oggi per

me la vita ha nuove domande, che pretendono risposte.

INTERVISTE

«Per lo sport DDR è iniziata una nuova era. Ci saranno,

probabilmente, meno medaglie. Ma, forse, la vita sarà

migliore».

Sorride Kornelia, «das Maedchen aus der Fremde», la ragazza

di terra straniera.

* Giornalista, scrittore

Manfred Ewald, la 

mente diabolica 

dello sport tedesco-

orientale

Kornelia Ender con il primo marito, Roland Matthes, eccelso dorsista

Heidi Krieger, atleta della R.D.T., campionessa europea di lancio del peso nel

1986. Per gli effetti collaterali causati dalle sostanze dopanti somministratele nel

corso della carriera, nel 1997 si sottoporrà all’intervento chirurgico per cambiare

sesso.


