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UN POETA E IL MURO 
 

di Daria Carenzi 

 

Il poeta 

Reiner Kunze è uno di quei poeti che conobbero l’amarezza della persecuzione del regime 
comunista nella Germania dell’Est del dopoguerra.  
Nato nel 1933, dopo aver studiato filosofia e giornalismo, lo scrittore aveva iniziato la carriera 
universitaria all'interno del  partito unico della DDR, quando legge  e incontra alcuni poeti del 
dissenso cecoslovacco. Anche grazie a loro Kunze matura la necessità di dissociarsi dalla 
dominante ideologia comunista. Comincia così per lui una lunga persecuzione. Deve lasciare 
l’Università e vivere di piccoli lavori artigianali, ma non rinuncia ad essere uno scrittore libero. 
Non risparmia critiche severe al regime e viene considerato dal Politburo persona non gradita. 
Riesce a pubblicare pochissime sue opere nella DDR .   
 
Per pubblicare deve cercare editori nella Germania Occidentale e far arrivare a loro le sue 
opere. Non è cosa facile, come lui stesso ci racconta: “Allora abitavamo a Greiz, in Turingia, 
tagliati fuori dal resto del mondo. I confini dividevano la Germania e i miei libri (che nella DDR 
erano vietati) venivano stampati all'Ovest. La posta era per noi l'unica maniera per mantenere 
i contatti con l'esterno. Ogni lettera, ogni plico che ricevevamo erano minuziosamente passati 
al setaccio dalla Stasi. Nei miei atti della Staatssicherheit, sono fedelmente riprodotte tutte le 
lettere, anche le più innocue. Oggi noi ridiamo di ciò, ma allora ne soffrivamo terribilmente. 
Il problema era: come fare arrivare i miei manoscritti all'editore di Francoforte sul Meno? Una 
volta escogitai lo stratagemma di ricopiare un manoscritto su fogli di carta sottilissimi e 
suddividerlo poi in numerose buste - tre fogli dentro ogni busta. Mandai all'editore tutte quell 
e lettere da diverse località della DDR, scegliendo come mittenti nomi inventati lì per lì.” 

Nella Germania dell’Est le sue poesie circolano clandestinamente attraverso la Samsidat come 
opuscoletti stampati in proprio o addirittura come copie manoscritte. Il dissenso di Kunze 
diviene sempre più preciso: "All'inizio anch'io fui invitato a collaborare con la Stasi. Negli atti 
su di me, si può leggere (in data 1964): 'Da un dialogo con lui è risultato evidente che non è 

idoneo a una collaborazione'. Ogni cittadino della Germania Orientale cadeva irrimediabilmente 
nella tentazione di partecipare a quel gioco infido: d'altronde, la strada del successo veniva 
spianata solo a chi diceva di sì, a chi era disposto a inserirsi in quel sistema fatto di denunce e 
intrighi... Ma chiunque coltivi sani principi morali non si abbasserà mai a tali compromessi. Ci 
sono limiti che non si possono e non si devono superare."  

Viene accusato di essere un nemico dello Stato, viene escluso dalla Gilda degli scrittori, è 
costantemente spiato e perseguitato fino a quando lo stesso Politburo, in alternativa a un 
processo politico che avrebbe suscitato proteste e scandalo, gli propone di lasciare la DDR. Il 
13 aprile 1977  attraversa il confine che divide le due Germanie. All’Ovest riceve riconoscimenti 
e premi di prestigio internazionale. Alla caduta del muro gli viene consegnata la 
documentazione raccolta dalla Stasi contro di lui, e così scopre che anche alcuni scrittori suoi 
amici erano stati delatori. 
Oggi il suo lavoro di scrittore, di poeta e di critico letterario è apprezzato a livello europeo.  

 
 

La poesia Il Muro 

La poesia Il muro coglie un momento di profonda consapevolezza, un momento in cui – come 
lo stesso Kunze aveva affermato  – l’irrequietezza, grazie alla poesia, diviene quieta. 
L’irrequietezza è certamente prodotta dalle tante domande che l’esistenza del muro, come il 
suo abbattimento, poneva. La quiete arriva da una riflessione non legata solo alla circostanza, 
ma a una verità di carattere universale. Il male più grave prodotto dal muro di mattoni non è 
stato quello, pur terribile, di separare i tedeschi dai tedeschi, il comunismo dalle democrazie. Il 
poeta non affronta la questione in modo ideologico, cosa che ultimamente contribuisce a 
creare sempre nuovi muri.  
Il suo sguardo si ferma sul cuore dell’uomo. Il male è stato l’abitudine indotta dal regime 
totalitario a vivere senza più accorgersi del muro che si andava costruendo nell’anima. Quello 
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fatto di sospetti, di delazioni, di ipocrisia. Quello che costringe a vivere deresponsabilizzati, in 
un orizzonte ristretto, in un’ombra falsa creata da voleri altrui in cui è impossibile amare il 
proprio agire e ‘vederne l’ombra’. Non è calma quella di chi non può più decidere ogni 
momento del proprio destino, sarebbe una calma simile a quella del sonno o della morte. In 
effetti questa era la condizione in cui per decenni molti avevano vissuto, senza libertà e quindi 
senza responsabilità delle proprie azioni. Ora, abbattuto il muro,  non ci sono più 
giustificazioni, né storiche né morali.  
Le parole del poeta abbracciano la condizione contingente e quella generale dell’uomo: mai in 
realtà si può vivere con dentro un muro, sempre la vita si affronta ‘spogliati’ da qualsiasi 
ideologia, a ‘mani nude’, dentro il dramma della propria libertà in gioco. 
  
Il Muro 

 

quando lo abbattemmo, non ci rendemmo conto 

di quanto fosse alto 

in noi 

 

ci eravamo abituati 

al suo orizzonte 

 

e alla calma 

 

nella sua ombra  

nessuno aveva la sua ombra 

 

quindi, ora, restiamo spogliati di ogni giustificazione 


