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9
novembre 1989 – 9 no-
vembre 2019: trent’anni
esatti sono trascorsi dalla
caduta del Muro di Berli-
no e dal definitivo abbat-

timento quindi di quella cortina di
ferro che, per oltre quarant’anni,
dalla fine del secondo conflitto
mondiale, ha tagliato in due l’Euro-
pa. Da una parte la libertà e la de-
mocrazia e dall’altra, invece, la du-
ra repressione del dissenso e la dit-
tatura del regime comunista che,
piegato dal peso di irrisolvibili apo-
rie, di speranze tradite e di prote-
ste popolari impossibili da conte-
nere, giunse a diventare così debo-
le e vulnerabile da accartocciarsi
su stesso, in modo scomposto e fra-
goroso, per una semplice incom-
prensione. Sì, certo, quella del mal-
destro Guenter Schabowski, porta-
voce del governo di Berlino Est che,
nel male interpretare appunto le
intenzioni riformatrici del leader
Egon Krenz, annunciò con scon-
certo e sorpresa dell’intera comu-
nità internazionale, secondo la più
classica delle fughe in avanti,
l’apertura delle frontiere tra Berli-
no Est e Berlino Ovest e ovviamen-
te anche tra le due Germanie. Pochi
minuti dopo quest’annuncio, uffi-
cializzato nel corso di una confe-
renza stampa, migliaia di cittadini

oppressi da lunghi anni di regime,
avevano finalmente la possibilità di
espatriare e di muoversi libera-
mente verso ovest e la Repubblica
Federale Tedesca, senza dover più
transitare necessariamente per
l’Ungheria che, all’esito della sua
transizione democratica, già nel-
l’agosto precedente aveva aperto le
sue frontiere con l’Austria. 

Sulle condizioni di vita Oltrecor-
tina, sebbene siano trascorsi solo
trent’anni dalla caduta del Muro e
molto naturalmente sia ancora da
scoprire, studiare e approfondire,
gli storici sono già riusciti a scrive-
re pagine importanti e soprattutto

illuminanti. Poco o nulla, al di là del
brillante articolo sul trotto in Unio-
ne Sovietica, meritoriamente pub-
blicato nel 1986 sulle pagine della
nostra gloriosa rivista, è stato inve-
ce finora raccontato delle vicende
riguardanti l’ippica, e il trotto in
particolare, dei paesi socialisti,
malgrado la loro grande tradizione
equestre e la conoscenza più o me-
no diffusa della loro produzione al-
levatoriale. Il trentennale del crollo
del Muro di Berlino appare quindi
l’occasione utile per provare, in
punta di piedi e senza alcuna pre-
tesa di esaurire il tema, ad affron-
tare la ricognizione di questo mon-
do decisamente poco noto, offren-
do agli appassionati alcuni spunti
più o meno interessanti e curiosi su
alcuni paesi in particolare della ga-
lassia comunista e collegando, ove
possibile, la storia all’attualità.

Questo viaggio non può allora
che iniziare dalla “grande madre
Russia”, l’ingombrante nume tute-
lare di decine di popoli diversi che,
anche sul fronte ippico, ha natural-
mente rappresentato un importan-
te punto di riferimento in Europa,
sul duplice fronte tecnico e alleva-
toriale. Merito ovviamente dell’in-
discusso valore della razza Orlov e
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della straordinaria perizia di intere
generazioni di maestri d’alta scuo-
la, di cavalieri e soprattutto di
un’indimenticabile scuola di alle-
natori, da cui proveniva non a caso
un asso delle redini lunghe, desti-
nato a furoreggiare in Italia e a in-
trodurvi la dura legge del dio Kro-
nos, leggasi cronometro, come l’in-
dimenticato Alexander Finn. Ma
non può certo essere trascurata
l’importanza dei luoghi, dei teatri
cioè dello spettacolo ippico. E a me-
ritare tra questi una fondamentale
citazione è senza dubbio l’ippodro-
mo centrale di Mosca, inaugurato a
metà degli anni Trenta dell’Otto-
cento e dotato, già nel lontano
1876, di un avanzato totalizzatore,
che il regime comunista avrebbe
poi tollerato. Solo tre sono state in-
fatti, da allora, le interruzioni for-
zate della sua operatività: durante
la seconda guerra mondiale, nel
1949 e poi nel 2008. 

Per la verità l’ultima interruzio-
ne è durata piuttosto a lungo, visto
che il suo ripristino ufficiale è avve-
nuto solo nel alla fine del 2011,
mentre all’anno successivo risalgo-
no gli accordi raggiunti tra la socie-
tà pubblica, “Gli ippodromi russi”,
e l’operatore Sportbet per l’imple-
mentazione del volume e della rete
del gioco, essenziali per la ricosti-
tuzione, dopo lunghi anni di so-
stanziale inattività, del comparto
allevatoriale e sportivo. 

Fortemente radicata anche in Li-
tuania è la passione per le corse al

trotto, dove l’allevamento e il cir-
cuito ippico sono andati consoli-
dandosi a partire dalla fine dell’Ot-
tocento. Dal 1905 poi ogni anno il
lago Sartai è teatro di appassionan-
ti prove sulla neve e sul ghiaccio,
che contribuiscono così a rendere
ancora più interessante e partico-
lare la fiera invernale, regolarmen-
te organizzata nella contea di Ute-
na, tra febbraio e marzo. 

A tutt’altra latitudine, poi, in Ro-
mania, l’unico trotter ufficialmente
autorizzato dal regime era quello di
Ploiesti, che nel 1961 prese il posto
di quello di Bucarest, dismesso nel
1960, e che ancora oggi, dopo un
lungo lavoro di ristrutturazione du-
rato oltre tre anni, rappresenta il
fondamentale punto di riferimento
per il settore. Al 1970 risale la sta-
gione di massima popolarità e dei
record, per l’impianto che, proprio
in quell’anno, in occasione del Der-
by vinto da Talion, in coppia con
Gic� Tanase, arrivò a ospitare
11.000 persone. 

Per trovare la storia obiettiva-
mente più interessante è però ne-
cessario spostarsi nella capitale
dell’ex Repubblica Democratica
Tedesca, Berlino Est, dove ancora
oggi, per la gioia degli appassiona-
ti e di molti abitanti del quartiere di
Lichtenberg, è in attività il mitico
Trabrennbahn Karlshorst. Inaugu-
rato nel 1884, fino alla caduta del
Muro questo è stato l’unico trotter
della DDR, ampliato e valorizzato,
subito dopo la fine della seconda

guerra mondiale, dal primo gover-
natore sovietico della città, l’appas-
sionato Nikolai Berzarin, alla cui
memoria era infatti intitolata, non
a caso, la corsa più importante del-
l’anno. 

Con il crollo del regime e le pri-
vatizzazioni piuttosto selvagge che
ne seguirono, l’impianto conobbe
una stagione di forte declino e ri-
schiò addirittura la definitiva di-
smissione, scongiurata per fortuna
dall’intervento del nuovo gestore,
la Berlin-Karlshorst e.V., e dal po-
sitivo esito di ambiziosi programmi
di riqualificazione, che vent’anni fa
contribuirono a ridisegnare il volto
di Lichtenberg e a ricreare un soli-
do legame tra il trotter e la comuni-
tà locale, tuttora presente. Lo colti-
vano non solo o tanto le giornate di
corse, 16 secondo la programma-
zione del calendario 2019, quanto
piuttosto le diverse attività che
pressoché quotidianamente tengo-
no vivo e aperto l’ippodromo: feste
di compleanno, sagre, proiezioni
cinematografiche e mostre. 

In tempi di crisi e di disarticola-
zione dei rapporti sociali e della vi-
ta di comunità, tutto questo non è
affatto irrilevante e il trotter di Kar-
lshorst, che fu rivitalizzato dagli oc-
cupanti russi subito dopo il crollo
del nazismo, resta così, a differen-
za di altre aberranti innovazioni
tentate, specie sul fronte politico-
sociale, dal cosiddetto socialismo
reale, un esperimento positivo, in-
teressante e attuale. 
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