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Dal 1961 Berlino era politica-
mente e fisicamente divisa, un
muro lungo 46 chilometri divi-
deva la parte orientale (RDT) da
quella occidentale (RFT) che il
regime comunista costruì, qua-
le simbolo della “cortina di fer-
ro” che divideva l’occidente dal
mondo filosovietico. Leggere
oggi che per decenni i tedeschi
sono stati costretti a chiedere il
permesso per visitare parenti o
amici che stavano dall’altra par-
te, sotto il controllo di soldati ar-
mati, ci ha fatto molta impressio-
ne. Vedere i filmati della notte
del 9 Novembre ‘89, con le per-
sone che, incredule, scavalcava-
no il muro, lo martellavano e
staccavano pezzi a mani nude
in una sorta di euforia collettiva
incontenibile, ci ha molto incu-
riosito. Abbiamo iniziato da qui
le nostre ricerche e le nostre ri-
flessioni. Abbiamo compreso
che i muri sono sempre stati co-
struiti, per proteggersi dagli at-
tacchi nemici o da pestilenze.
Ma i muri non sono solo prote-

zioni, sono anche divisioni a vol-
te insormontabili che l&#39;uo-
mo innalza per la paura del-
l&#39;altro. Oggi ce ne sono ol-
tre settanta in tutto il mondo.
Due di questi separano la Tur-
chia da Grecia e Bulgaria; que-
st’ultimo è alto quattro metri,
con dei sensori che segnalano i
passi: i militari possono così in-
tervenire entro 15 minuti per ri-

cacciare indietro i migranti. Per
lo stesso motivo, il premier un-
gherese Orban nel 2015 ha eret-
to un muro lungo 175 chilometri
e alto 3,5 metri, sormontato da
filo spinato, al confine con la
Serbia e la Croazia. In Europa so-
pravvivono anche barriere reli-
giose, come a Belfast, dove an-
cora sono in piedi i “peace
walls” per dividere la comunità

protestante da quella cattolica.
Anche tra Paesi dello stesso con-
tinente ci sono divisioni: ad
esempio tra Kenya e Somalia è
stato innalzato un muro per di-
fendere le condizioni economi-
che di chi sta meglio, ma anche
per allontanare gli attentati di
Al-Shabaab, una formazione ter-
roristica islamica. Ci ha colpito
che ci siano ancora oggi barrie-
re per fermare attacchi armati,
come quello nel Sahara occi-
dentale, un muro di protezione
lungo 2720 km, eretto dal Ma-
rocco contro il Fronte Polisario.
Sempre in Africa, tra Botswana
e Zimbabwe è stata eretta una
barriera, inizialmente per ferma-
re la diffusione di afta epizooti-
ca, ma in realtà utile per impedi-
re le migrazioni. Questi muri più
recenti hanno una precisa origi-
ne, quella economica. Un esem-
pio è il “muro della vergogna” al
confine tra Stati Uniti e Messi-
co, iniziato nel 1990 e ancora in
costruzione con una spesa pre-
vista di alcuni miliardi di dollari,
per impedire ai messicani di ol-
trepassare furtivamente il confi-
ne statunitense. Questi muri visi-
bili esistono prima dentro di
noi, e ci sembrano tante barrie-
re che dividono chi sta meglio
da chi sta peggio, dimentican-
dosi che “sotto lo stesso cielo,
nessuno è straniero”.

L’intervista

«Avvenimento storico: fine della guerra fredda
Ma anche segnale di libertà: stop ai recinti»

Parlano i nostri genitori
Molti di loro hanno appreso
la notizia alla radio
«Grande emozione»

Gli studenti-cronisti della Alighieri Pascoli di Città di Castello

Abbiamo intervistato i nostri
genitori.
Cosa facevi quando hai appre-
so il fatto e cosa hai provato in
quel momento?
Alcuni stavano guidando e ave-
vano la radio accesa, altri erano
in giro in motorino e lo hanno sa-
puto dagli amici e altri erano a
casa a guardare la TV.
Alcuni erano speranzosi, altri en-
tusiasti, ma l’emozione che li ac-
comuna tutti è stata la gioia. In-

fatti la caduta del Muro per tutti
loro ha rappresentato una libera-
zione, e tutti lo sapevano, alcuni
più consapevoli di altri perché
più grandi, mentre altri erano
ancora ragazzi, troppo piccoli
per capire a fondo l’evento. Al-
cuni erano perfino passati per il
muro, prima che cadesse, e
quindi avevano visto con i loro
occhi la città spaccata in due.
Gli effetti
«Molto significativi; è stata la fi-
ne della Guerra Fredda ed ha
aperto un’epoca di nuovi rap-
porti commerciali, economici e
sociali. Pensano anche che è sta-
to un esempio per far capire
che non si devono mettere bar-
riere tra popoli. Ha fatto del be-

ne all’Europa. E’ stato un atto di
libertà.
Cosa pensi dei muri di oggi?
«I muri sono inaccettabili, infatti
dovrebbero essere abbattuti
perchè sono una barriera fisica
e mentale.L’uomo non deve es-
sere rinchiuso in recinti».

La grammatica aiuta a capire; il
sostantivo “muro” è un nome so-
vrabbondante, ha due plurali:
“muri”, cioè costruzioni di ce-
mento o muratura, e “mura”,
opera muraria che serve a recin-
gere o proteggere, come sono
le mura della città o le mura do-
mestiche. Quindi non tutti i mu-
ri sono sbagliati o negativi: lo so-
no solo quelli che non hanno en-

trate. Le mura di fortificazione
di una città hanno impedito nel
tempo le invasioni, ma quelle
mura hanno porte che si posso-
no aprire per far entrare e usci-
re chi ha buone intenzioni. I mu-
ri no. Essi sono limiti che espri-
mono paura e pregiudizio, che
prevalgono in noi quando temia-
mo la diversità e il giudizio. Tut-
ti, almeno una volta, abbiamo
pensato di costruire un bel mu-
ro per proteggerci dal dolore e
dalla paura. Costruire un muro
ti permetterà di mantenere fuo-
ri persone che potrebbero, po-
tenzialmente, farti del male ma
anche chi potrebbe farti del be-
ne, aiutarti a superare un proble-
ma, esserti amico o renderti feli-
ce. I muri sono in fondo la meta-
fora della vita: superarli signifi-
ca superare gli ostacoli che la vi-
ta ti mette davanti. Come? Tiran-
do fuori il meglio di noi: l’amo-
re, l’amicizia, il coraggio, la soli-
darietà, la lealtà, la fiducia e la
speranza.
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Muri che cadono, altri ne crescono
Berlino, 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: sono passati trent’anni. Una data che fa riflettere
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Barriere di cemento
Ce ne sono ancora
oltre settanta
in tutto il mondo

Classe 2L: Davide Batazzi,
Briana Braescu, Elisa Bur-
zicchi, Elisa Buttarini, Lu-
crezia, Colombo, Carolina
Crulli, Cesare Diano, Fla-
via Frappi, Samuel Genna-
ioli, Marouane Hamlaoui,
Riccardo Landi, Habbib
Lezzoum, Gregorio Ma-
gnanelli, Cesare Monaldi,
Christian Monaldi, Erika
Ncchi, Rachele Paone,
Edoardo Pasqui, Erika Pie-
tosi, Filippo e Francesco
Radicchi, Simone Ricci,
Camila Robayo Castro,
Raoul Salis, Asia Taschini,
Clelia Torcolacci. Gli stu-
denti sono stati coordinati
dalla professoressa Ema-
nuela Arcaleni, dirigente,
Filippo Pettinari.

LA RIFLESSIONE

I muri sono
la metafora
della vita

Superarli significa
oltrepassare gli ostacoli
e valorizzare l’amicizia
il dialogo e il rispetto


