
Incontro Peter Drauschke 
 

PROF. CASPANI buona sera a tutti, sono contento di vedere molti volti che avevo già visto la volta 

scorsa quando abbiamo fatto l'introduzione storica alla questione del periodo della guerra fredda e 

della caduta del muro di Berlino. 

Oggi abbiamo la possibilità di entrare più in profondità di questi discorsi, perché la storia fatta da 

uomini. Bisogna conoscere l'esperienza umana di chi ha vissuto, ha subito e magari anche provato, 

in qualche modo costruito un percorso nell'ambito di quella selezione che abbiamo costruito quando 

abbiamo parlato dei Paesi dell'Est la volta scorsa. Nonostante  il signor  Peter Drauschke parli 

tedesco noi abbiamo la fortuna di avere un ottimo interprete: la prof. Desalvo, che tradurrà 

all'impronta, e soprattutto abbiamo anche il fatto che il prof. Luporini ha conosciuto bene il signor 

Drauschke e quindi ci introdurrà un pochettino al senso della sua figura e al suo vissuto. Aggiungo 

un'ultimissima cosa, il signor Drauschke sarà poi molto lieto di sentire domande in seguito alla sua 

testimonianza, quindi mi raccomando siate liberi di intervenire Cedo la parola al prof. Luporini. 

 

PROF. LUPORINI sarò brevissimo. Per me è utile ascoltare la testimonianza del signor Drauschke e 

dirò appunto brevissimamente perché secondo me è veramente una grande occasione quella che 

abbiamo in questo momento di ascoltare la sua testimonianza. Vi accennava già il prof. Caspani, la 

storia è fatta dagli uomini e nella storia, studiando la storia, ciò che noi affrontiamo sono le vicende 

dell'uomo. Il soggetto della storia è l'uomo nella sua libertà. Questo ci risulta più facile da toccare 

con mano, da vedere e toccare con mano, quando ci occupiamo di una storia così vicina a noi come 

quella del Novecento. Perché abbiamo la possibilità, ed oggi ce la offre la testimonianza del signor 

Drauschke, di incontrare dei testimoni, cioè delle persone che hanno vissuto quelle vicende, che non 

ci fanno un discorso, non ci offrono una ricostruzione analitica di quelli che sono i sistemi socio-

politi, economici, che è un aspetto sicuramente interessante da affrontare, ma a volte siamo tutti 

incentrati su quello e ci dimentichiamo che invece ciò che è in gioco è l'uomo e la sua libertà.  

La grande occasione che abbiamo oggi  è quella, attraverso la testimonianza del signor Drauschke, 

di capire, toccare con mano come il dramma del Novecento, il dramma che l'uomo del Novecento 

ha vissuto, che la libertà dell'uomo del Novecento ha vissuto è qualcosa che nasce da un'esperienza.  

Il dott. Drauschke ha vissuto nella Germania che, come voi sapete, nel corso del Novecento è stata 

scenario di tante vicende, tutte tragiche, o drammatiche, in cui le ideologie hanno costruito regimi 

totalitari; una Germania divisa, come l'Europa del resto, da quella che sapete esser stata chiamata la 

cortina di ferro. Nella vicenda del dott. Drauschke tutte queste vicende sono toccate a partire da 

quella che è la sua storia, la sua esperienza, la sua vita. E questo ci permette di superare l'idea che il 

fine della storia riguardi dei sistemi. Il fine della storia riguarda l'uomo. 

Il dott. Drauschke, in particolare, raccontando la sua testimonianza ci farà capire che è cosa stato per  

lui vivere sotto il regime della Germania dell'Est, che cosa voleva dire per quel popolo essere sotto 

l'oppressione, il controllo del regime, in particolare di quella che era la sua polizia, la polizia 

politica, la Stasi.  

Un'ultima cosa: la vicenda che ci racconterà della sua vita ci aiuta a capire come non solo l'ideologia 

che ha costruito certi sistemi è arrivata a generare condizioni disumane e repressive della libertà 

dell'uomo, ma l'ideologia ha avuto anche un lato affascinante: ha spinto gli uomini ad aderirvi 

perché in gioco c'era la libertà dell'uomo di aderire e di resistere. E questo è l'altro aspetto 

interessante che ascoltando la testimonianza del dott Drauschke ci può risultare particolarmente 

evidente. Non aggiungo altro e gli lascio la parola. 

 

PETER DRAUSCHKE 

 

Signore e signori, cari amici italiani, vi ringrazio di essere venuti così numerosi. Mi piacerebbe 

molto di più parlarvi nella vostra lingua nativa ma, mi spiace molto, non posso. Ma mi consolo 

pensando che forse la maggior parte di voi sa così poco tedesco quanto poco italiano so io. Adesso 



non c'è tempo per esaminare la teoria e la prassi del Comunismo in generale. E perciò cercherò di 

fare questo: di dirvi quello che vi dirò alla luce dell'esperienza della mia persona, cercherò di 

rendere concreto l'astratto. E vi dirò innanzi tutto che io sono uno dei tanti, tanti, tanti soggetti che 

sono stati vittime di questo sistema, anche se io in questo momento non mi ritengo più una vittima; 

sono uno che stato toccato molto da vicino da questo sistema e che porta in sé ancora le 

conseguenze fisiche e psichiche di questo. Oltre a me ci sono tantissime persone che come me 

prima erano dalla parte del Comunismo e che poi agli occhi dei comunisti sono diventate dei 

traditori perché hanno fatto professione di anticomunismo.  

Mi raccomando: io parlo a braccio, non mi sono preparato un testo, solo una brevissima 

introduzione per iniziare, non ho un testo che devo portare sino alla fine, quindi se avete qualcosa 

da chiedere interrompete e chiedetela subito. Sono molto contento se mi interrompete e mi fate 

domande. 

Una delle domande che viene più spesso posta è la seguente: come stato possibile che qualcuno 

diventasse seriamente comunista. Questa domanda mi viene posta non solo dalle persone che 

vengono ad ascoltarmi come voi oggi, ma mi posta molto spesso da miei antichi compagni di 

scuola, vecchi amici, persone con cui ero in amicizia prima di andare a vivere nella Germania 

dell'Est. Per la maggioranza delle persone che vivevano in paesi non comunisti dopo la Seconda 

Guerra Mondiale diventato presto chiaro che il Comunismo era una cosa da pazzi, era un sistema 

pazzo. E molte persone avanti in età oggi sanno perfettamente che il Comunismo non stato meno 

crudele del Fascismo. Più tardi io ritornerò su questi passaggi rifacendomi direttamente alla mia 

persona. Ci si chiede dunque come possibile che una persona si aggregasse, si mettesse dalla parte 

di una cosa così cattiva, così crudele come il sistema comunista. Però questa è una domanda che 

non si rivolge alle persone singole ma una domanda di tipo generazionale; perciò per quelli che 

sono della mia generazione a questa domanda è più facile rispondere; per le persone più giovani 

rispondere a questa domanda probabilmente è una cosa più difficile, più complicata.  

Voi non avete vissuto il completo cambiamento del mondo avvenuto dopo la capitolazione della 

Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che è successo in Germania in quel 

periodo, e perciò non riuscite facilmente ad immaginarvi la situazione politica e sociale di quel 

momento. Intendo i decenni immediatamente successivi la seconda guerra mondiale, chiamati della 

Guerra Fredda, in cui si sono fronteggiati due blocchi. Quindi intendo la generazione per la quale 

tutta la questione della Guerra Fredda, della contrapposizione di blocchi, è solo storia ma non 

esperienza vissuta.  

Il Comunismo come sistema totalitario inumano, crudele e distruttivo, era già iniziato ancora prima 

che io nascessi, prima che io mi lasciassi avvelenare dall'ideologia del marxismo-leninismo (io 

sottolineo in particolare l'importanza del leninismo piche del marxismo). Il fatto che io non fossi 

ancora nato quando il marxismo-leninismo era già iniziato nel suo sistema così crudele e inumano 

in realtà non mi libera per nulla dalla colpa di non aver saputo, di non aver voluto sapere di cosa si 

trattava. Perché avrei potuto farlo. Anche di questo  parlerò dopo. 

Un'altra domanda che mi fanno molto spesso come mai ormai da anni, da decenni, io vado in giro 

per la Germania e per tutta l'Europa a fare questo tipo di incontri come quello che sto facendo con 

voi oggi. Io lo sento come un dovere umano e morale e forse anche come una specie di impulso a 

volermi liberare sempre di più da questo tempo così crudele che ho vissuto. Ma io mi sento anche in 

dovere nei confronti di tutte le vittime, di tutti quelli che sono stati feriti, torturati, uccisi, che hanno 

sofferto in qualche modo per questo sistema. Quelli che ancora oggi lo possono fare devono parlare 

anche per quegli uomini, e devono ammonire i giovani a non seguire lo stesso tipo di seduttori di 

uomini. E poi c'è un ultimo aspetto, un ultimo motivo per cui io vado in giro a fare questi incontri: 

perché non vogliamo che quello che ci successo finisca nel niente, che sia come se non ci fosse 

successo. Quello che si era salvato dalle sofferenze nella Repubblica Democratica Tedesca o negli 

altri Paesi del blocco comunista per lo meno doveva, fuori da quel posto, dire delle sue sofferenze, 

parlarne, e così mantenere vivo anche il ricordo di noi che stavamo ancora soffrendo sotto il regime. 

E per me importante raccontare che cosa stato e cercare di portare la verità il più vicino possibile ai 



giovani. Si tratta della verità: non di più, ma neanche di meno della verità. 

E adesso andiamo sul concreto, visto che vi ho detto che avrei cercato di rendere concreto l'astratto. 

Molto spesso mi chiedono “come hai fatto a diventare comunista?”: perciò cerco di raccontarvi un 

po' lo sfondo della mia vicenda.  

 

Bisogna innanzitutto sapere che tutto nella vita è relativo; e anche quella che si chiama povertà è 

relativa. Sono nato nel 1945, negli ultimi mesi di guerra, in un bunker, sotto i bombardamenti nella 

città di Amburgo; io sono stato partorito sotto i bombardamenti, ma come potete vedere sono 

sopravvissuto. Gli anni immediatamente dopo la guerra sono stati per la Germania, come 

probabilmente per tutti gli altri Paesi europei, tremendi, e questo soprattutto per la popolazione 

civile; molto più tremendi probabilmente che non gli anni di guerra. Questo riguarda soprattutto 

l'approvvigionamento delle cose proprio indispensabili per la vita di ogni giorno. Ad esempio, mia 

madre andava a piedi nello Schleswig-Holstein, che è una regione a nord della Germania al confine 

con la  Danimarca, e con le mani nude andava a grattare la terra dei campi per tirare fuori una rapa 

oppure delle patate che fossero ancora sotto terra. Mio padre scambiava le sue sigarette con il latte 

perché noi bambini (io ho altre due sorelle che sono nate poco dopo di me) potessimo almeno avere 

un po' di latte da bere. Quest'inverno è stato un inverno piuttosto duro, ma non è niente  rispetto agli 

inverni '45-'46, '46-'47 e '47-'48: sono stati gli inverni più duri nella storia di tutto quanto il 

Novecento. Le temperature diurne per la maggior parte dell'inverno sono state tra i 25° e i 30° sotto 

zero e si dormiva tanti bambini insieme, 3-4 bambini nello stesso letto, completamente vestiti per il 

freddo. Prima dicevo del fatto che tanti concetti sono relativi, come il concetto di povertà: anche 

oggi evidentemente ci sono i poveri e noi intendiamo la povertà in confronto, in relazione con la 

ricchezza; ma quello di cui vi parlo adesso è stata veramente la pura e semplice lotta per l'esistenza 

e il non sapere il giorno prima se e come si sarebbe vissuti il giorno dopo. Io stesso da uno a 

quindici anni non ho indossato altro che vestiti già usati da altri. Solamente nel giorno della mia 

Jugendweihe (una specie di cerimonia civile, diciamo, che può essere paragonata a qualcosa di 

simile alla Cresima nella Chiesa cattolica, o alla Confermazione nella Chiesa luterana, ma 

totalmente laica, sostitutiva di quelle cerimonie religiose) solamente in quel giorno, era il maggio 

del 1961, io ho ricevuto dei vestiti nuovi da capo a piedi. Questa Jugendweihe ha avuto luogo 

quando  avevo quindici anni, ed è una cosa che avevo desiderato ardentemente perché avevo già dei 

forti interessi politici fin dall'età di dieci anni: mi interessavo molto per la storia e per la politica. 

Io ero stato battezzato ma poi ho letto quello che scrive Marx sulla religione: che la religione è 

oppio per il popolo, e quindi siccome io mi stavo già indirizzando, a quindici anni, sulla strada del 

Comunismo giovanile, a quel punto era solo coerentemente logico da parte mia rinunciare a 

qualsiasi conseguenza del Battesimo e  chiedere invece la Jugendweihe, visto che mi ero allontanato 

da Dio. 

A quindici anni ero già membro del Partito Comunista tedesco, anche se il Partito, in base a una 

sentenza della corte costituzionale, era illegale in Germania. Infatti nel '56 il Partito Comunista, 

insieme con un partito di destra radicale neonazista, era stato proibito in Germania, dichiarato 

illegale. Il fatto che io sia entrato nel Partito comunista non ha nulla a che fare con l'educazione 

ricevuta in famiglia, è stata proprio una mia strada personale, nata da tante riflessioni che io facevo 

guardandomi intorno e sullo sfondo di quanto vi ho prima rapidamente schizzato: la povertà, come 

ho detto, era all'ordine del giorno, praticamente tutti quanti i miei compagni avevano esattamente gli 

stessi problemi di lotta per l'esistenza che avevo io; i jeans per noi erano un sogno, una sola volta 

nella vita ho avuto un paio di pantaloni di pelle e quello per me era stato una specie di miracolo.  

Un giorno mi si sono avvicinate delle persone più grandi, che mi avevano ascoltato parlare per 

strada o a scuola, e mi hanno invitato ad andare con loro in una specie di campo di addestramento 

nella Germania comunista (io ero ad Amburgo, quindi nella Germania Ovest). E così ho cominciato 

a partecipare a queste specie di campeggi della Libera Gioventù Tedesca, l'organizzazione giovanile 

statale della Germania comunista; e poi ho partecipato per molte settimane a vari corsi di 

formazione insieme ad un mio amico con cui più tardi sono andato proprio a vivere nella Germania 



dell'Est, dove siamo stati formati nella dottrina marxista-leninista. Così per esempio nel 1961 ho 

partecipato ad Helsinki allo Jugendweltverspiele, un raduno internazionale della Gioventù 

comunista: erano raduni organizzati in diversi Paesi del mondo, normalmente in paesi a regime 

comunista, ed ogni volta io tornavo a casa ad Amburgo entusiasta, e facevo l'agitatore nella scuola, 

nei circoli degli amici, cercando di propagandare quello che avevo imparato. I miei compagni di 

scuola erano contenti quando c'era lezione di storia perché così potevano nascondersi tutti dietro di 

me perché io dibattevo continuamente con gli insegnanti. E facevo delle vere e proprie “sfide al 

fioretto” con i miei insegnanti di storia (in verità qualche volta venivo colpito...)! Mia sorella, più 

tardi negli anni, mi ha raccontato una cosa di cui io non mi ero propriamente reso conto a quel 

tempo: che gli insegnanti della scuola si mettevano alle finestre a guardare come tutte le volte che si 

creava un crocchio di gente nel cortile della scuola sempre c'era in mezzo questo Peter che parlava 

alla folla, la arringava, organizzava gli altri ragazzi, faceva proclami. Poi ho fatto la maturità, ed è 

cresciuta in me definitivamente la decisione di andare a vivere nella Germania comunista. In realtà 

prima io e il mio amico volevamo andare a Cuba; Cuba naturalmente ci affascinava molto di più 

perché lì c'era la rivoluzione di Fidel Castro proprio in corso, però a Cuba era un po' difficile 

andarci: non sapevamo lo spagnolo, e poi nel frattempo ci eravamo fatti già tanti amici nella 

Germania comunista e quindi ci siamo decisi ad andare lì. Quando ora ci rifletto, vedo che 

certamente c'era molto idealismo giovanile nella mia decisione, fortemente segnato dall'idea di poter 

cambiare il mondo, naturalmente cambiarlo in meglio. Ma insieme a questo idealismo c'era anche 

un sentimento, psichico e fisico, di onnipotenza, una specie di delirio di onnipotenza, di poter 

davvero prendere il mondo con l'amo, poterlo tirare su e ribaltarlo come si voleva. Certo, io sono 

più vecchio di voi, però in realtà il tempo che intercorre fra la mia età e la vostra è un tempo breve, 

che passa molto brevemente, molto velocemente. Naturalmente c'erano persone che cercavano di 

trattenerci, di fermarci nella nostra scelta, tra gli altri mio padre, che a 35 anni era partito per mare, 

si era imbarcato su una nave e aveva visto quindi molto del mondo; mia madre, che in tutti i modi 

voleva tenermi a casa, non voleva lasciarmi andare, e i nonni. Anche gli oppositori politici, quelli 

che stavano dall'altra parte politica rispetto a noi, dicevano: Prendete e andate, andate e vedete 

com'è nella zona sovietica della Germania! (non si chiamava ancora DDR: Deutsche Demokratische 

Republik, non si chiamava ancora Repubblica Democratica Tedesca ma veniva chiamata Zona 

orientale o Zona sovietica). 

Quando io adesso mi guardo indietro e mi vedo a quel tempo, cinquant'anni fa, vedo che ero un 

dogmatico, che aveva già in sé un qualche cosa di totalitario, di assolutamente anapodittico: io non 

dovevo dimostrare nulla a nessuno, non dovevo confrontare la mia opinione con quella di nessuno; 

arrogante di fronte alle posizioni degli altri; rispetto alle altre opinioni io pensavo sempre di essere 

in possesso della verità assoluta, e naturalmente quindi tutti quelli che mi dicevano di non fare 

questo passo, ovviamente non sono stato ad ascoltarli, perché io pensavo di essere più furbo di tutti 

gli altri.  

Mi viene in mente a questo proposito una frase di Ernest Hemingway che va proprio bene per me in 

quel momento, e in cui forse anche qualcuno di voi si può riconoscere: “Quando siamo giovani 

generalmente sappiamo tutto, tranne una cosa: che quelli che oggi sono vecchi una volta erano 

giovani e pensavano di sapere tutto. Ma hanno avuto bisogno di diventare vecchi per sapere 

finalmente qualcosa.” 

Così, il 4 settembre 1963, quindi due anni dopo la costruzione del muro, sono andato a vivere nella 

Repubblica Democratica Tedesca insieme con il mio amico. Avete domande? 

 

D. Io ho una domanda: che cosa la affascinava nel marxismo-leninismo, l'uguaglianza? 

 

PETER DRAUSCHKE 

Ho cercato  di spiegare  come era la situazione economica e sociale della Germania, che era 

terribile, c'era tanta povertà e naturalmente accanto ai tantissimi poveri c'erano alcuni ricchi, molto 

ricchi anche. Io non potevo accettare queste differenze, in questo anche consisteva il mio idealismo. 



E di questa mia insofferenza facevo parte ai miei amici, con i miei amici parlavamo e parlando e 

discutendone insieme piano piano, senza all'inizio propriamente accorgercene, siamo entrati dentro 

a questo ambiente comunista. Ed stato come se si fosse innescata una dinamica che poi è andata 

avanti da sola. Vorrei ancora dire qualcosa sulle mie visite nella Germania dell'Est, perché questo è 

l'aspetto raffinato, anzi, per usare il termine giusto, è l'aspetto diabolico di questo sistema: quando 

ho incominciato ad andare a visitare la DDR, mentre ancora abitavo nella Germania Ovest, non mi 

facevano vedere la verità! Non ci hanno mai fatto incontrare dei contadini e degli operai veri (la 

DDR era il “paese dei contadini e degli operai”): ci portavano in giro a visitare le cose, ad esempio 

le fabbriche  e noi parlavamo per un'ora o due con un uomo in tuta da lavoro, tutto vestito di blu, il 

blu delle divise da lavoro, ed eravamo tutti entusiasti di quello che lui ci diceva e poi dopo, molto 

tempo dopo, ho scoperto che quello lì era un funzionario di partito travestito e faceva quella parte 

per noi.  

Un'altra cosa: io non avevo mai ricevuto soldi, non avevo mai soldi in tasca, i miei genitori non mi 

potevano mai dare soldi, non avevo mai niente da mangiare, né i miei si erano mai potuti permettere 

di portarci in viaggio da qualche parte. Invece, quando andavo a fare questi campeggi della gioventù 

comunista nella DDR ci davano tutti i giorni 5 marchi come paghetta, e ricevevamo arance da 

mangiare, cosa che la popolazione normale non vedeva mai, avevamo cose che a casa nostra non 

avevamo, sembrava il paradiso. 

Direi ancora oggi una bugia se, mettendomi in quei tempi, dicessi che tutto quello che vedevo era 

una schifezza. In realtà era una cosa che mi attirava molto. Naturalmente se io avessi avuto la 

possibilità di entrare in contatto direttamente con la popolazione della DDR forse mi sarei accorto di 

qualcosa, ma i nostri campi di addestramento si facevano sempre in zone lontanissime dalle città, 

verso il confine orientale o in zone di foreste, dove non c'era possibilità di incontrare la realtà vera. 

A me interessava, se devo essere molto sincero, di poter costruire una società migliore, più giusta; 

non mi interessava averne un guadagno. Se io fossi andato a Cuba o in Cina, mi sarei messo anch'io 

l'uniforme blu, come dicevamo noi dei cinesi: che erano tutti formichine blu, tutti vestiti con la 

divisa da lavoro. Non mi interessava portarne a casa un guadagno per me, a me interessava, con la 

tuta blu dei lavoratori come tutti, collaborare a fare una società più giusta. 

 

Dunque, il 4 settembre 1963 ci siamo trasferiti in Germania dell'Est. Sono passato da vari campi di 

accoglienza e poi alla fine sono finito a Rostock sul Mar Baltico.  

Così è proseguito lo sviluppo logico della mia persona: ho iniziato in una grossa ditta con circa 

mille dipendenti, lì sono diventato ben presto segretario locale (che vuol dire che venivo pagato per 

questo incarico) della Libera Gioventù Tedesca, che era l'organizzazione giovanile del Partito; sono 

diventato funzionario di grado superiore per Rostock sempre nella stessa organizzazione giovanile 

del partito; poi sono stato mandato nella scuola superiore per la formazione della Gioventù tedesca a 

Berlino. Lì ho studiato marxismo-leninismo, economia politica e sociologia; poi sono tornato a 

Rostock e ho ricoperto una carica superiore di direzione sempre nella Libera Gioventù. Nella DDR 

c'erano 15 distretti ed io ero capo di uno di questi distretti. Sono diventato segretario per 

l'Agitazione e la Propaganda del mio distretto.  

Ma (e qui arriva il punto...) già alla scuola superiore della Gioventù comunista, quanto più io 

assorbivo la teoria del marxismo-leninismo, quanto più io facevo questo, tanto più cominciavano a 

sorgermi dei dubbi sulla teoria, sulla verità della teoria. Quando io dico questa cosa poi tanti mi 

chiedono: ma se già avevi dei dubbi a quel punto, come hai fatto poi a restare così tanti anni ancora 

dentro il Comunismo? Mi hanno rimproverato svariate volte, anche in Germania, di avere impiegato 

così tanto ad abbandonare il Comunismo. Io a queste persone ho sempre risposto che non accade 

mai che un uomo vada a letto la sera comunista e si alzi dal letto la mattina dopo anti-comunista; è 

sempre una strada molto, molto lunga, una strada che è fatta davvero di consumazione e di tormento 

interiore, molto lungo. Se qualcuno ad esempio va a leggere i libri di Solženicyn vedrete che queste 

persone hanno impiegato veramente anni ad uscire dal Comunismo, benché fossero prigioniere nei 

GuLag, e per tanto tempo hanno ancora creduto a Stalin e alla verità fondamentale della teoria. 



Quando io dico che “ho cominciato” ad avere dei dubbi, questi dubbi erano fondamentalmente 

puntati ad una frase di Karl Marx, nella sua opera Il Capitale, che io mi ero subito segnata in rosso 

non appena l'avevo letta. Scrive Marx che “il criterio della verità è la prassi”. Da quel momento in 

avanti, dopo che io ho letto quella frase di Marx, ho cominciato a paragonare sempre la teoria 

comunista con la realtà pratica del Comunismo nella DDR e in tutti i luoghi (perché poi ho girato 

molto nei Paesi comunisti) dove andavo. 

 

D Il suo cambiamento ha riguardato quello che aveva letto di Marx o quello che ha visto di come 

era stato messo in atto il Comunismo in Germania? 

 

PETER DRAUSCHKE  

Le mie obbiezioni non andavano tanto alla teoria, ma il problema mi nato paragonando la teoria con 

la prassi. Non c'è stato alcun sistema come il Comunismo che abbia promesso così tanto, che abbia 

fondato una speranza così grande in se stesso, e abbia restituito, abbia mantenuto così poco di 

questa promessa. 

Attenzione non era il problema della DDR, non fate l'equazione DDR uguale Comunismo, questo 

sarebbe un errore. Comunismo stato anche Unione Sovietica, la Cina, la Romania, la Cambogia, 

Laos, Vietnam, Corea del Nord. Guardate ancora adesso la Corea del Nord  che razza di Stato      

Forse tra tutti i Paese comunisti la DDR era quello in cui, almeno per quanto riguarda 

l'approvvigionamento della popolazione, il mangiare e l'avere da vivere, era ancora il posto dove si 

stava meglio; anche perché i tedeschi dell'Est ricevevano ogni anno una somma molto rilevante  

dalla Germania Ovest. Quindi sia in me che nel mio amico (anche lui lavorava negli organismi del 

Partito a Rostock) hanno incominciato a crescere questi dubbi di cui vi dicevo. 

Il mio amico era veramente l'unica persona in cui io potevo avere completa fiducia, perché era con 

lui che ero andato nella DDR; con lui ho avuto migliaia di discussioni, finché non abbiamo deciso 

di andare via dalla DDR. Non solo noi due ma, insieme a noi, anche la mia fidanzata. 

L'organizzazione della nostra fuoriuscita dalla Germania comunista (evidentemente non si poteva) 

stata interamente organizzata da mia sorella che viveva ad Amburgo e se ne fece carico. Adesso 

immaginatevi la situazione in cui mi trovavo. Nella Libera Gioventù Tedesca non che si potesse 

chiedere un posto di lavoro come in un qualsiasi posto di lavoro normale, bensì si veniva chiamati a 

farne parte; non ci si poteva perciò licenziare come da un normale posto di lavoro, ma si poteva 

solamente essere dimissionati dal Partito. Se uno si fosse licenziato già subito quest'azione sarebbe 

stata presa in esame dalla Stasi, cioè la Stasi avrebbe preso il suo caso in mano e avrebbe detto: in 

questo qui c'è qualcosa che non va. Quindi io facevo parte della Gioventù del Partito, facevo il  mio 

lavoro alla dirigenza, e però contemporaneamente stavo preparando la fuga. Perché io sentivo 

dentro di me che non potevo vivere come prima. E quindi sentivo di stare davanti ad un bivio: una 

strada era rinunciare a tutto quello che sentivo dentro di me e diventare un semplice, freddo pezzo 

dell'apparato; oppure mettermi contro il sistema.  

E io ho deciso di mettermi contro il sistema, e almeno di questa cosa sono veramente orgoglioso. 

Per chi tentava di uscire dai confini della DDR c'era un articolo apposta del codice che prevedeva da 

due a otto anni di reclusione. Per chi provava a fuggire dalla DDR con  metodi raffinati oppure 

usando la violenza per violare il confine la punizione era maggiore. Tutta quanta la zona, per 5 km 

intorno al confine, era zona di massima sicurezza, e la zona di massima sicurezza andava 

praticamente dal Baltico al Mar Nero. Questa striscia di 5 km intorno al confine era una zona 

pericolosissima: c'erano cavalli di frisia, filo spinato, campi minati, i cani venivano tenuti apposta 

affamati, mezzi di blocco ... E la cosa peggiore era che dal 1978 c'era un sistema, come una chiusa 

metallica, per cui se uno passava di lì schiacciava un filo, lo tagliava, per cui si procurava che dei 

fucili e delle mitragliatrici gli sparassero addosso violentemente. 

Quindi per evitare di restare gravemente feriti e di finire veramente male e di restare là a morire in a 

quella zona di 5 km di confine, abbiamo deciso di provare a fuggire passando attraverso un terzo 

Paese socialista,  e ci siamo decisi a passare dalla Bulgaria.  



Per andare in Bulgaria un ufficiale della DDR doveva avere un invito da parte del governo bulgaro; 

se no si poteva andare solo in gruppi organizzati di turismo. Io sono riuscito a procurarmi questo 

invito da una persona che conoscevo, che si era sposata e viveva in Bulgaria sulle sponde del Mar 

Nero. I miei amici ad Amburgo hanno preparato la fuga: hanno fatto fare dei passaporti della 

Repubblica Federale Tedesca, cioè della Germania Ovest, pronti per noi. La fuga è stata preparata 

per due anni, fino al minimo dettaglio. Gli ultimi soldi che avevamo li abbiamo spesi tutti quanti per 

comprarci vestiti “da Ovest” (perché ovviamente non si vestivano allo stesso modo) in un negozio 

che si chiamava Exquisite, un negozio molto caro, dove la gente della DDR non si poteva 

permettere facilmente di comprarsi vestiti, perché non volevamo sembrare dei poveracci quando 

fossimo arrivati all'Ovest. All'organizzazione della fuga è appartenuto anche il fatto che mia sorella 

aveva preparato tante etichette da mettere dentro ai vestiti, nei retrocolletti delle camicie, dei 

cappotti, etc... perché tutte le cose che portavamo sembrassero fabbricate all'Ovest e non all'Est, così 

che non si capisse che noi eravamo gente che scappava.  

Ma all'aeroporto di Sofia la nostra fuga è fallita, e devo dire che quella è stata l'ora più buia della 

mia esistenza. Siamo stati presi dalla Stasi bulgara (polizia di sicurezza bulgara) e subito ci hanno 

divisi, mia sorella con il suo fidanzato da una parte, io da un'altra, il mio amico e la mia ragazza da 

un'altra ancora. Questo è successo nel 1972, il 17 Giugno, che tra l'altro nella Germania Ovest era 

un giorno di festa perché nel 1953 in quel giorno  nella DDR c'era stato un grande tentativo di 

dimostrazione contro il regime che era finito male. Quando ci hanno presi i poliziotti bulgari 

purtroppo abbiamo potuto constatare subito che c'erano lì anche dei membri della Stasi che ci hanno 

preso ed hanno incominciato ad interrogarci. Dopo tre settimane di detenzione in un carcere della 

polizia di sicurezza bulgara ci hanno messo su un volo speciale della Stasi, su cui c'erano già altre 

20 persone che erano state prese a Bucarest e in altri paesi dell'Europa dell'Est, per essere trasportate 

nella DDR. 

Ho dimenticato una cosa importante: la DDR prendeva per sé, allevava e tirava su per sé tutti i 

bambini nati dalle donne che erano state arrestate. Quindi, i figli non venivano lasciati loro ma 

venivano tirati su dallo Stato. Lo dico perché la mia ragazza era incinta quando abbiamo progettato 

la fuga, e abbiamo discusso moltissimo riguardo al bambino, e alla fine lei, prima che passassero i 

primi tre mesi di gestazione, ha deciso di abortire, di interrompere la gravidanza, perché non voleva 

assolutamente, nel caso fossimo stati presi, che questo bambino le fosse tolto e allevato dallo Stato. 

Questa cosa mi ha fatto molto soffrire perché io avevo quasi quarant'anni e avrei veramente voluto 

avere un figlio, ma il padre della mia ragazza era un funzionario di alto grado del Partito nella DDR, 

e di fatto dopo, proprio per questo motivo, lei è stata l'unica di questo gruppo a cui poi non stato 

permesso di abbandonare la DDR. 

Adesso vi dico qualcosa sui metodi della Stasi.  

Ci avevano trasportati a Berlino su quell'aereo; ognuno di noi era dato in consegna ad un membro 

della Stasi. Siamo stati portati nel carcere centrale della Stasi a Berlino Hohenschönhausen, con 

delle celle 25 metri sotto terra. Quel carcere era il giocattolo preferito del Ministro della Difesa della 

DDR; grazie a Dio siamo rimasti là solo una settimana, poi ci hanno trasferiti a Rostock. Le 

condizioni del trasporto sono una delle cose di cui io ancora adesso soffro maggiormente: ci hanno 

messo in una specie di camion che era diviso in sei celle, con gli occhi completamente bendati, per 

cui abbiamo fatto tutto il viaggio al buio, e lo spazio delle celle era talmente piccolo che stando 

seduti si toccava con le ginocchia la parete difronte; il mio amico era alto 1,96 e veramente non ci 

stava, e poi era terribile la sensazione di non vedere niente. E così abbiamo fatto 300 km, 

completamente oscurati, ognuno di noi se l'è fatta addosso per la paura. La paura più grande l'ho 

provata quando sono stato infilato nella cella del furgone, perché io pensavo: ma se adesso facciamo 

un incidente, andiamo contro un albero... non abbiamo nessun modo di uscirne, siamo qui 

schiacciati come acciughe, finiamo in polpette, senza poter far nulla. Poi è cominciato 

l'interrogatorio: Sedici ore di interrogatorio ininterrotto. La seggiola, che non era una vera seggiola, 

su cui dovevo sedere, era allontanata dal tavolo e non aveva lo schienale. Sedici ore di 

interrogatorio ininterrotto, con le persone che mi venivano ad interrogare che si davano il cambio e 



che normalmente tutto il tempo urlavano.  

Alla fine il magistrato ha scritto l'ordinanza di carcerazione. Mi ha guardato dall'alto in basso, come 

se fossi meno di una formica, di un insetto, come traditore della Repubblica Democratica Tedesca. 

Le condizioni di detenzione erano isolamento totale, e per 8 mesi sono stato in totale isolamento. 

Non si poteva guardare fuori, la cella non dava questa possibilità. Al posto dei normali vestiti 

avevamo una specie di tuta nera con alle estremità delle strisce fosforescenti per poter essere sempre 

visti. L'ora d'aria erano solo dieci minuti in cui eravamo tutti in una specie di gabbia per le tigri e 

potevamo camminare, cioè non era una vera gabbia, che era uno spazio con le pareti di cemento 

talmente alte che uno era fortunato se riusciva a vedere al massimo un uccellino  in alto nel cielo; 

non c'era possibilità di leggere, non c'era possibilità di giocare, di far nulla... solo fumare si poteva. 

Non ci era permesso di scrivere, e tutto quello che si poteva fare durante il giorno, dalle cinque e 

mezza del mattino quando ci facevano svegliare alle dieci di sera quando andavamo a dormire, era 

fare tre passi avanti e tre passi indietro nella cella. E queste tre persone erano state arrestate solo 

perché da un paese volevano andare a vivere in un altro paese.  

La prima doccia che ho fatto in carcere, anche quella è stata un'esperienza interessante: la prima 

volta che mi hanno prelevato dalla cella per fare la doccia mi hanno spinto in uno spazio, in cui io 

non ero capace di orientarmi, completamente pieno di vapore... ed io il primo pensiero che ho avuto 

è stato: questa è una camera a gas (oltretutto c'erano anche ratti che passavano). 

Dei nostri tratti è stato fatto una specie di ritratto fisiognomico, perché si trattava, attraverso 

l'osservazione dei tratti del volto, di ricostruire i tratti dell'animo delle persone. 

Un'altra cosa: quello che dirigeva gli interrogatori ad un certo punto mi ha chiesto: “Ma lei lo sa 

cosa avrebbero fatto di lei i nazisti?” ed io ho scosso la testa e ho detto: “Non lo so”, e lui: 

“Avrebbero fatto questo con lei” (e ha fatto il gesto di tagliare il collo). E questa stessa persona, 

siccome io non volevo parlare, non volevo fare alcuna confessione, mi ha detto: “Signor Drauschke, 

ma lei lo sa che noi siamo in grado di farla completamente sparire? Noi abbiamo potere di fare con 

lei qualsiasi cosa”. 

Questo plico che vi sto mostrando è la copia dell'ordine di detenzione, dove sono scritti i reati per i 

quali sono stato prima incriminato, processato e poi condannato: è come il verbale del mio 

interrogatorio ed una valutazione dell'interrogato da parte della Stasi. E qui ci sono, su questo 

verbale, come le linee guida per ottenere il miglior risultato dall'interrogatorio; ad esempio c'è 

scritto: “Bisogna cercare in tutti i modi di separare Beate (la mia ragazza) da Drauschke e dall'altro 

amico, cercando possibilmente di metterli uno contro l'altro”, ci sono tutta una serie di suggerimenti 

per quelli che facevano l'interrogatorio, per dividerci e separarci al fine di avere da noi il maggior 

numero possibile di informazioni: “Bisogna metterli uno contro l'altro, Drauschke e il suo amico”, e 

ancora: “Per il signor Drauschke ci siamo accorti che usare toni forti (cioè urlare etc...) non dà 

particolari risultati”. “A Drauschke non bisogna dare, fino a pieno chiarimento della sua posizione, 

alcun permesso di scrivere in Occidente, perché è non chiaro il tipo di rapporto che ha con chi sta 

all'Ovest e potrebbe essere che lui e il suo amico siano spie”. Di fatto sono stato accusato e messo in 

carcere con l'accusa di spionaggio. C'è scritto tra le altre linee guida: “Bisogna capire se nel 1963 

quando questi due sono venuti in Germania, sono venuti per fare spionaggio, oppure se sono entrati 

nello spionaggio dopo”. Gli atti che riguardano il mio caso nell'archivio della Stasi comprendono 

2000 pagine e sono riferiti a un certo numero di paragrafi del codice penale, quelli che riguardano lo 

spionaggio.  

Adesso leggo reato e pena prevista per il reato: io dovevo essere punito in base al paragrafo 97: 

“Spionaggio”, pena prevista: da 5 anni di reclusione al carcere a vita, alla pena di morte. Sono stato 

incarcerato anche per il paragrafo 98, “Raccolta di notizie e informazioni”: sulla base di questo 

reato la pena era da 2 a 12 anni. Io sono stato condannato a 7 anni  e 4 mesi di prigione a causa dei 

miei gravi reati: aver tentato di varcare i confini della Repubblica Democratica Tedesca, nonché di 

aver organizzato un gruppo per la fuga e quindi di aver traviato anche delle altre persone; e infine di 

aver organizzato una fuga con metodi raffinati.  

Questo l'ordine di carcerazione che leggo per concludere: incolpato per aver agito insieme agli altri 



processati, per aver preso contatti, mantenuto ed intessuto relazioni contro lo Stato, attraverso 

un'organizzazione che aveva sede nella Germania occidentale il cui carattere mi era noto, per 

passare nella Repubblica Federale Tedesca. Il passaggio è stato progettato per il 17 Giugno del 

1972; prima dell'aprile di quell'anno avevo ottenuto un certificato, fornendo false motivazioni, dalla 

centrale di polizia di Rostock, per uscire dal Paese facendo un viaggio per andare a fare visita a 

degli amici che risiedevano nella Repubblica Democratica Bulgara. L'ordine di detenzione è 

legalmente fondato perché quest'atto compiuto di cui è stata data notizia costituisce un “delitto”.  

Io posso dire che quando una persona è costretta a stare per 8 mesi di seguito in cella di isolamento 

conosce veramente il valore della libertà, ma può essere che uno che è sempre libero questo valore 

non lo riconosca. C'è chi mi chiede quali erano i miei sentimenti mentre ero rinchiuso nella cella. 

Posso dire che cambiavano di minuto in minuto: da momenti quasi di giubilo, di gioia altissima, a 

momenti della più crudele e terribile depressione e tristezza. E un giorno che avevo toccato il fondo 

ultimo della tristezza, ed ero disteso a terra e piangevo, ad un certo punto mi sono alzato in piedi e 

ho guardato quella specie di “finestra” che c'era nella mia cella e ho invocato il nome di mia madre, 

ed ho pensato a Dio. In quel momento io sono tornato a Dio.  

Solženicyn ha detto che il Comunismo è l'unico sistema che finora al mondo ha promesso agli 

uomini il paradiso, ed ha fatto l'inferno sulla terra. E questo succede ogni volta che gli uomini si 

mettono al posto di Dio. Perciò vorrei concludere con delle parole di Papa Giovanni Paolo II, che tra 

l'altro è stato uno di quelli che ha dato il maggiore contributo perché nel 1989 il Comunismo 

implodesse su se stesso: Nella più profonda oscurità noi non vediamo lo splendore, ma la luce 

rischiara non solo le tenebre ma illumina anche noi. 

Molte grazie per l'attenzione. Sono molto colpito dall'attenzione con cui avete seguito; già l'anno 

scorso mi è capitato di parlare ad un gruppo di studenti italiani in una scuola vicino a Lipsia, anche 

là avevo osservato che gli scolari italiani sono capaci di ascoltare con estrema attenzione. 

 

 

 


