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LA TRAMA 
 
Rainer Wenger, insegnante di educazione fisica con 
un passato da anarchico rockettaro, per spiegare ai 
suoi studenti liceali il concetto di autocrazia li 
coinvolge in un esperimento di “regime dittatoriale” 
fra i banchi di scuola. Per una settimana dovranno 
rispondere al rigido sistema disciplinare di “Herr 
Wenger”, conformarsi ad un codice di abbigliamento 
e lavorare assieme in un'ottica di organismo 
gerarchico, isolando o reprimendo eventuali 
dissidenti. In pochissimo tempo, i ragazzi scoprono 
uno spirito di cameratismo vincente, dominano le 
proprie insicurezze e paure attorno alla figura del 
carismatico “cattivo maestro” e si sentono legittimati 
ad animare atti di violenza e vandalismo, in 
un'operazione che arriva presto a fuoriuscire dalle 
mura dell'edificio scolastico.  

 
 
 
 
 LA CRITICA 
E' possibile che accada di nuovo?Dopo tutto quello 
che è successo, dopo tutto quello che ci è stato 
insegnato, dopo soli sessantanni, è possibile che 
un'istituzione totalitaria possa affascinare ancora? 
Possa annebbiare le menti dei ragazzi seguaci e 
privarli del tutto della coscienza critica che sono 
convinti di avere? 
Gansel si pone questo interrogativo e per arrivare a 
una risposta ricontestualizza nella Germania 
contemporanea un esperimento attuato nel 1967 in 
un liceo californiano. Il peso storico e culturale del 
totalitarismo sui teenager tedeschi li fa sentire 
vaccinati contro ogni forma di estremismo. Ma il 
regista ci mostra che globalizzazione, crisi 
economica, disoccupazione, iniquità sociale, 
xenofobia, posso agire con effetto devastante sui 
caratteri deboli, che attendono solo un modello forte 
da seguire. Due sono i grandi meriti de “L'Onda”: ci 
mostra che la memoria storica non è sufficiente; va 
coltivata, vissuta sulla propria pelle, affrontata a viso 
aperto. Ma soprattutto ci fa notare i vuoti in cui il 
fanatismo e la sete di potere possono seminare con 
più profitto. Vuoti che possiamo riconoscere anche 
molto vicini a noi. 


