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Graffiti 
 

Hagen camminava da solo per le strade buie e deserte con passo veloce, 
doveva attraversare la città e non poteva arrivare tardi.  
Quella notte non aveva dormito, ci aveva provato ma continuava a rigi-
rarsi nel letto senza riuscire a prendere sonno e poi la sveglia avrebbe 
suonato prestissimo, tanto meglio alzarsi e tenersi pronti. 
Doveva passare da un magazzino a prendere la vernice prima di incontra-
re i suoi compagni. Lui era il nuovo del gruppo, era alla sua prima volta e 
ne era molto emozionato, ma non voleva che gli altri se ne accorgessero.  
Aveva indossato un paio di anfibi nuovi per l’occasione e lo scricchiolio 
delle suole dava il ritmo al suo passo. 
Uscendo dal portone di casa aveva alzato lo sguardo verso le finestre del-
la camera da letto dei genitori. Le persiane erano chiuse, loro stavano 
dormendo, chissà cosa pensava di lui suo padre; lui “che aveva servito 
per sedici anni nell’esercito e che si era presentato alle elezioni a sindaco” 
come amava ripetergli spesso. 
Ma Hagen non aveva dubbi né ripensamenti, semplicemente era nel giu-
sto ed era una giusta questione di principio. Quello era il suo dovere. 
Percorreva rapidamente le strade. Le case ed i quartieri sfilavano sotto ai 
suoi occhi e si stupiva perché oggi tutto sembrava più scuro degli altri 
giorni; l’asfalto più grigio, i muri più grigi, il cielo più grigio, il sonno più 
grigio, le vite più grigie.  
L’unico colore, pensava, era la vernice che portava nella borsa. 
Avvertiva fortemente l’importanza di quel giorno, era una sensazione 
così viva e palpabile, se la sentiva nello stomaco, se la sentiva sulla pelle, 
la ascoltava, la annusava.  
Un’anziana signora era affacciata alla finestra e lui sapeva che guardando-
lo avrebbe visto quella sensazione che lo circondava come un’ombra e 
anche lei  avrebbe percepito quell’emozione tanto era densa. 
Avevano scelto lui, proprio lui perché era un bravo disegnatore, perché 
aveva studiato disegno tecnico e perché era il tipo di persona di cui ave-
vano bisogno. 
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Sapeva che questa sua prima missione se la sarebbe ricordata per sempre 
e che l’avrebbe raccontata ai suoi figli e poi ai suoi nipoti. 
Non era ancora l’alba di quel giorno d’estate, il cielo era scuro. 
Hagen vedeva le sagome dei suoi compagni che lo aspettavano all’angolo 
della strada. Tra poco solo strisce di colore… 
Era il 15 agosto del 1961, Hagen era appena stato assoldato dalla Stasi 
come Cartografo Personale del Segretario Generale Honecker. 
Lui, proprio lui, la nuova recluta Hagen, stava andando ad eseguire gli 
ordini della sua prima missione: tracciare con un pennello la linea lungo 
la quale sarebbe sorto il Muro di Berlino. 
La gamba destra a est, la gamba sinistra a ovest, solo strisce di colore. 
Quello era il suo dovere. 
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