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C’era una volta la Germania Est …

C’era una volta la Germania Est. Anche nello sport, e ad essa

tutti, atleti, tecnici, medici sportivi, appassionati degli altri

Paesi, guardavano con rispetto e venerazione.

La sua storia sportiva ebbe inizio sul finire del ’49, quando

Ulbricht, leader della neonata Deutsche Demokratische

Republik, lanciò un programma di politica sportiva destinato a

trasformare l’atletismo nell’immagine di una nazione forte e

vincente.

Quel programma sembrava potesse rappresentare un vero

“modello” di educazione allo sport, col solenne proclama,

sancito a chiare lettere nella Costituzione dello Stato, del

diritto del cittadino alla pratica sportiva. In pochi anni sorsero

e si moltiplicarono stadi, piscine, palestre, centri di

allenamento. Si potenziarono le squadre dei sindacati e quelle

del partito. Tutto un popolo, dai più piccini ai più anziani,

praticava uno sport.

La Deutsche Hochschule fur Korperkultur di Lipsia, fondata

nel 1960, accoglieva migliaia di atleti dai sei ai trent’anni di

età, ed al suo interno aveva biblioteche, istituti di ricerca e

attrezzature di addestramento. Ben presto divenne uno dei

modelli più avanzati di applicazione delle tecnologie e delle

scoperte scientifiche alle discipline sportive.

Dopo dieci anni di anticamera, la Diddierre fece il suo

ingresso nel circolo dei nobili dello sport mondiale: erano gli

anni ’60, ma produsse i massimi risultati nel ventennio

successivo.

Record su record, vittorie su vittorie, interi podi monopolizzati

in stadi e piscine di tutto il mondo, la Germania falce e

martello raggiunse, agli inizi degli anni ‘70, i vertici dello

sport mondiale.
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Ma proprio nei laboratori dell’Università di Lipsia,

rigorosamente protetti da sistemi di sicurezza e

controspionaggio, si affermava in parallelo, come metodo

costante, anche la sperimentazione di pratiche illecite tendenti

al miglioramento delle prestazioni degli atleti. Si perseguivano

con metodo i successi nell’arengo internazionale per motivi di

propaganda ideologica, ma pure per mantenere attiva la fitta

rete di spie. Molti atleti, si calcola fino al 25%, furono

utilizzati come spie dalla Stasi, la potente polizia segreta, allo

scopo di raccogliere informazioni sul mondo occidentale.

Insieme ai record e ai successi il modello tedesco-orientale

evidenziò forti contraddizioni. Dall’album fotografico delle

sue campionesse emergono valchirie bellissime come la

nuotatrice Kornelia Ender, la velocista Katrin Krabbe e la

pattinatrice Katarina Witt, e tristi figure mascoline come la

Doerr e la Francke, la Wegener e la Schneider, massicce e

sgraziate sirene che nelle piscine del mondo ridicolizzavano le

maestre americane e australiane.

Poi un giorno Georg Aschenback, olimpionico di salto con gli

sci fuggito all’Ovest, rilasciò un’intervista denunciando l’uso

generalizzato di steroidi anabolizzanti per migliorare le

prestazioni. E qualche tempo dopo Cristiane Knacke,

nuotatrice, fece altrettanto. E così anche Renate Vogel.

Kornelia Ender e il bobbista Steffen Grummt vuotarono il

sacco al nostro amico Claudio Gregori, e Brigitte Berendonk,

ex discobola, pubblicò nel 1991 il libro Doping-Dokumente.

Altri atleti di vertice e allenatori confessarono alla stampa

occidentale di essere stati per anni spie al servizio della Stasi,

per carpire i segreti del mondo occidentale e sorvegliare i loro

stessi compagni e colleghi.

.
17 Maggio 1952: Cerimonia della posa della prima pietra per l’Università Tedesca

per la cultura fisica. Al centro: Walter Ulbricht

Manifestazione di educazione sportiva allo «Zentralstadion» di Lipsia
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Parecchi campioni passarono all’Ovest, come il leggendario

dorsista Roland Matthes. L’epopea delle fughe a nuoto, con

tunnel laboriosi, con funivie per acrobati, perfino con la

mongolfiera, riguardò anche gli atleti. Mario Waechtler, 24

anni, era un nuotatore. Alle 23 del 2 settembre 1989 si tuffò

nell’Ostsee. Dopo 19 ore e 38 chilometri fu avvistato dal

traghetto Peter Pan, che calò una scialuppa. I Vopos lo videro

e in motoscafo cercarono di bruciarla. Furono battuti. Sulla

tolda i passeggeri applaudirono. Mario salì sul ponte e svenne.

Fu l’ultimo a fuggire.

Si capì tutto, o quasi tutto. I capi di quella nazione che aveva

sopportato il non riconoscimento del Comitato Internazionale

Olimpico fino al 1968, quegli stessi capi che avevano partorito

un modello eccelso di socialismo sportivo, avevano inventato

per eccellere, promosso e predicato il “doping di Stato”.

Dopo la caduta del Muro, la magistratura dimostrò che

diecimila atleti d’élite, anche minorenni, erano stati dopati.

Per 194 di essi il Tribunale dispose il risarcimento per “gravi

danni alla salute dovuti al doping sistematico”. Il Comitato

Olimpico e la Jenapharm, che produceva l’Oral-Turinabol, il

farmaco più usato, dovettero pagare.
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“L’inganno di Stato”, prima d’ogni altra cosa, fu quindi un

raggiro ai danni dei suoi stessi cittadini. Testimoniato e

documentato. Da Kornelia Ender che ricorda quell’esperienza

come le sue “invisibili prigioni”, da Barbara Krause che

partorì bimbi con malformazioni e da Ute Kraus, soggetta per

anni a depressione e bulimia, che sposò nel 2002 Andreas

Krieger, che nel 1986 si chiamava Heidi, ed aveva vinto il

lancio del peso femminile ai campionati Europei di Stoccarda.
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L’eccelsa pattinatrice della D.D.R., Katarina Witt, Calgary, 1988
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