
Richard von Weizsäcker ci ha ricordato che la nostra storia non è mai stata solo nostra. E non lo 
sarà - vorremmo aggiungere - nemmeno in futuro. Il nostro è un popolo al centro dell´Europa, ed è 
tra tutti quello che ha il maggior numero di vicini. Nel bene e nel male, tutto ciò che accade in 
Germania si ripercuote sull´intero continente europeo. Lo dico senza presunzione, dato che questa 
condizione comporta responsabilità molto maggiori. La caduta del Muro non ha significato solo la 
fine della divisione di Berlino e della Germania, ma anche dell´Europa e del mondo. 
Quel Muro è caduto da sé? Nient´affatto. Vale la pena di gettare uno sguardo retrospettivo al giorno 
della sua costruzione, il 13 agosto 1961. Che cosa ha indotto allora i dirigenti della Ddr a erigere 
muri e barriere di filo spinato per dividere una città e un intero Paese? La costruzione del muro non 
fu solo un atto di brutalità, ma anche l´ammissione di una sconfitta irreversibile. Perché i cittadini 
cercavano di fuggire dal sistema socialista, nella convinzione di poter realizzare altrove un proprio 
progetto di vita fondato sulla libertà e sulla dignità umana. E tuttavia, anziché trarne la conclusione 
logica riconoscendo la necessità di cambiare, si decise di chiudere porte e finestre, di impedire le 
fughe erigendo muri e barriere.
Nell´area del dominio sovietico vi sono stati nel corso degli anni svariati tentativi di sviluppo verso 
una società più aperta e trasparente: nel 1953 nella Ddr, nel 1956 in Ungheria, nel 1968 in 
Cecoslovacchia, e infine in Polonia, con l´ascesa di Solidarnosc. Ma se nei primi tre casi i carri 
armati sovietici hanno soffocato ogni aspirazione alla libertà, alla fine degli anni 1980 le cose sono 
andate in maniera diversa. A Mosca una nuova classe dirigente - con uomini come Gorbaciov, 
Shevernadze, Yakovlev - aveva inaugurato una rivoluzione dall´alto; in Ungheria i riformatori 
seguivano una loro via specificamente magiara; a Roma un papa polacco infondeva coraggio al suo 
popolo, e nella Ddr i sostenitori dei diritti umani vollero prendere in mano il proprio destino. Le 
Chiese evangeliche divennero luoghi di riunione per i più decisi e i più disperati - ma sempre nella 
prospettiva di un processo pacifico.
Senza le fotografie non ricorderei più nulla della Ddr, tutto quel che si vede nelle immagini ora non 
c´è più e lascia un senso di perdita Ho finito per fare il mestiere di mio padre l´elettrotecnico Anche 
lui dopo 10 anni si è inserito e ha aperto un negozio. Da una situazione pre-rivoluzionaria si passò a 
una vera e propria rivoluzione per la libertà, in cui tutti i protagonisti erano accomunati dalla 
volontà di un processo pacifico. No alla violenza! Fu così che il 1989 divenne non solo l´anno della 
libertà ma anche l´anno della pace, e soprattutto di una pace europea. Oggi possiamo ben dire che in 
tutto il corso della sua storia, troppe volte sanguinosa, i popoli d´Europa non sono mai stati così 
vicini, così uniti tra loro. È questo il grande, prezioso retaggio della rivoluzione europea di 
vent’anni fa. Un retaggio da ricordare, ma soprattutto da assumere come riferimento per nostro 
agire futuro.
Da vent´anni, tedeschi ed europei hanno operato per costruire insieme il proprio futuro. 
L’allargamento dell´Ue ai nostri vicini dell´Europa centrale e orientale rappresenta un risultato di 
portata storica. Oggi possiamo dirlo: l´Europa, travolta da due guerre mondiali nella prima metà del 
XX secolo e vittima della volontà di annientamento di Hitler - un fenomeno unico e senza 
precedenti per le sue inaudite dimensioni - ha saputo dimostrare che è possibile apprendere le 
lezioni della storia. La seconda metà del XX secolo ha visto sorgere sul continente europeo una 
nuova cultura della convivenza tra i popoli, tra piccole e grandi nazioni con pari diritti e uguale 
dignità. Il nostro continente ha un messaggio da dare, e non è isolato, dato che in molte parti del 
mondo si guarda a questa nuova Europa con fiducia e speranza. Un anno fa la popolazione 
americana ha scelto un analogo cammino, nella consapevolezza della sua grande tradizione di 
libertà. E´ un presupposto positivo per il nuovo decennio, alle cui soglie siamo ormai vicini. Oggi si 
tratta di dare forma all´area di una grande Europa, comprensiva anche della Russia. Il grande 
popolo russo non è il nostro avversario, bensì il nostro partner naturale. Ma l´Europa ha pure una 
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responsabilità nei confronti del nuovo ordine mondiale, che deve comprendere il concetto di 
uguaglianza e pari dignità riguardo ai popoli dell´emisfero meridionale del pianeta. Anche questo fa 
parte del grande messaggio del 1989, un messaggio di libertà e umanità.
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