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Per la mia generazione, e anche per chi è un po’ più giovane di me, la “cortina di ferro” (Churchill) 
che tagliava in due l’Europa libera e democratica dall’Europa comunista sembrava un dato di fatto 
destinato  a  durare  per  molto  tempo.  Un  confine  militarizzato,  elettrificato,  con  torrette  di 
avvistamento  e  soldati  pronti  a  sparare  a  prima  vista,  andava  dal  mar  Baltico  al  mar  Nero  – 
sfiorando  anche il  nostro  Paese  (il  muro  di  Gorizia  fra  Italia  e  Jugoslavia).  Un confine  che  a 
Berlino, dal 13 agosto 1961, assunse i contorni di un vero e proprio MURO, che apparentemente 
circondava Berlino ovest (la parte libera), ma in realtà impediva ai berlinesi dell’est, e in generale 
della Repubblica Democratica Tedesca (DDR - che di democratico aveva solo il nome), di recarsi 
nella parte occidentale della città, anche per andare a trovare genitori, parenti, persino i figli – ci 
furono bambini  ricoverati in ospedale a ovest che rividero i genitori solo dopo il 1989…

L’umanità,  purtroppo,  ha  sempre  costruito  (e  continua  a  costruire)  mura,  barriere,  ostacoli  per 
impedire  agli  uomini  di  muoversi  e incontrarsi  liberamente.  Dalle mura di Gerico alle  mura di 
Troia, dal Vallo di Adriano alle mura aureliane, dalla muraglia cinese alle mura che circondavano, 
sino alla metà del XIX secolo, le nostre città (Parma compresa), e finendo con le barriere che oggi 
vengono edificate per separare gli USA dal Messico, o l’Ungheria dalla Serbia - gli esseri  umani 
hanno pensato di difendersi in questo modo da eserciti nemici (o da poveri diavoli di migranti): 
ossia per impedire agli altri di venire in “casa nostra”.

Ma il “muro di Berlino”, e l’intera “cortina di ferro”, è stato l’unico caso nella storia dell’umanità in 
cui una barriera fisica – e che imponente barriera! – venne costruita non per impedire agli altri – 
stranieri,  migranti,  nemici  –  di  entrare  nella  nostra  nazione  o  città,  ma  per  impedire  ai  propri 
concittadini di andare all’estero; o di fuggire dalla “patria socialista” .

In questi giorni molte reti televisive trasmettono film, servizi, ricostruzioni, filmati d’epoca – che a 
voi sembrano appartenere ad un’epoca oramai lontana, ma che per me e la gran parte dei vostri 
docenti  ha  ancora  il  sapore  della  cronaca;  e  diversi  quotidiani  propongono  ricostruzioni 
giornalistiche p inserti speciali,  di solito ben fatti.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dieci anni fa, il 9 novembre 2009,  ventennale della caduta del muro, mi trovavo proprio a Berlino 
(ero lì per preparare un progetto di scambio fra scuole), e mi emozionai insieme alle migliaia di  
berlinesi nel vedere – sotto una pioggia torrenziale – un finto muro crollare più o meno alla stessa 
ora in cui, quel 9 novembre, venne dato improvvisamente il permesso ai berlinesi dell’est di recarsi 
liberamente nella zona ovest: per rivedere i parenti, per vedere com’era l’altra Berlino (con le sue 
vetrine e i suoi negozi), o anche per bersi una birra “di là”.



E quest’anno, trentennale del 1989, in occasione della “Dies romagnosiana 2019”, l’11 dicembre, a 
Palazzo  del  Governatore,  ascolteremo  una  lezione  del  prof.  Giorgio  Vecchio  proprio  sulle 
conseguenze degli avvenimenti di quell’anno.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Non fu facile e semplice per i tedeschi dell’est lottare contro il regime: lottare per la libertà ha un  
prezzo, costa fatica, spesso la prigione, talvolta la morte. La libertà non è mai conquistata una volta  
per tutte, perché quello che è stato conquistato in lotte durate anni, può essere perduto in pochi 
mesi. Guardando la gioia dei berlinesi del 1989 nel vedere finalmente abbattuto l’orrendo muro che 
faceva da orizzonte alle loro giornate, ricordiamoci che il mondo libero in cui viviamo è frutto 
anche delle  lotte  dei  nostri  “padri”  e  delle  nostre  “madri”.  Vale  per  i  tedeschi,  ma vale  – con 
riferimento a vicende storiche evidentemente diverse – anche per noi.
E ricordiamoci anche che i muri, tutti i muri, che separano un popolo dall’altro, esseri umani da altri 
esseri umani, sono destinati prima o poi a cadere: meglio prima che poi, meglio pacificamente che 
in modo cruento,
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