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WIR SIND DAS VOLK – COSTRUZIONE E CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO 

 

di Luisa Caslini 
 
Il 9 novembre 1989, in una serata davvero storica, il muro di Berlino cadde, o meglio: fu 
improvvisamente possibile per i cittadini della DDR passare all’ovest, liberamente, addirittura  
senza visti né controlli. 
Ma fu davvero un evento così imprevisto e imprevedibile? Chi e cosa ha portato alla caduta del 
muro? É stata davvero la sola implosione del sistema sovietico, ormai incapace di reggere? 
 
Questa domanda è sempre stata presente nella mia mente da quando, circa 10 anni fa, ho 
deciso di affrontare queste vicende con i miei studenti di V liceo linguistico, all’interno del 
percorso di letteratura e cultura tedesca (sono insegnante di tedesco al Liceo linguistico 
“Marcello Candia” di Seregno). Ritenevo infatti indecente che i miei studenti rischiassero di 
lasciare la scuola dopo 5 anni di studio della lingua tedesca senza un’informazione e una 
coscienza del dramma della divisione, vissuto dalla Germania dal 1945 al 1990. Purtroppo nella 
scuola italiana il secondo dopoguerra viene difficilmente affrontato nelle lezioni di storia, dove 
spesso viene relegato alle ultime settimane di scuola, quando le preoccupazioni di 
preparazione dell’esame affossano ogni possibilità di approfondimento. Oltretutto di anno in 
anno constatavo negli studenti la progressiva perdita di una pur vaga coscienza di cosa fosse 
stata l’Europa dell’est e di quanto la vita delle persone fosse condizionata dalla mancanza di 
libertà personale e di espressione. 
 
Lo scorso anno l’amicizia con una scuola di Droyssig, nei pressi di Lipsia, ex DDR, ha aperto 
nuove prospettive: assieme ad altri licei di Venezia, Milano, Gorla Minore, è stato elaborato il 
progetto didattico “Oltre il muro: quali speranze hanno i giovani in Europa?”, che è culminato 
in un viaggio a Lipsia, dove gli amici tedeschi ci hanno fatto incontrare testimoni di quegli anni 
e di quegli eventi. Così è divenuta più vicina e comprensibile la risposta alla domanda: cos’ha 
portato effettivamente alla caduta del muro? 
 
Sui libri si parla sempre della crisi interna del sistema sovietico, cui Gorbaciov tentò di porre 
rimedio con la politica della Perestroika. Ma per quanto riguarda la DDR, il sistema pareva 
inossidabile, incarnato nella persona stessa di Erich Honecker, al comando del partito SED dal 
1971: tutto sembrava destinato a durare molto a lungo. Nell’estate del 1989 c’erano state le 
fughe attraverso l’Ungheria e le ambasciate di Budapest e Prega, ma ancora alla fine di 
settembre nessuno, nell’est come nell’ovest, avrebbe scommesso un soldo su una possibile 
fine imminente della DDR. C’erano segnali di irrequietezza, ma eravamo tristemente abituati a 
vedere i regimi comunisti “riassorbire” le rivolte con la repressione: era accaduto a Berlino est 
nel 1953, a Budapest nel 1956, a Praga nel 1968, per non parlare dei massacri di Piazza 
Tienanmen solo pochi mesi prima. 
 
Ma pochi sanno che c’era un fatto nuovo, una realtà diversa, che cresceva nel cuore stesso 
della Germania Orientale. Dal 1982 nella chiesa di San Nicola di Lipsia un gruppo di persone si 
riuniva ogni lunedì alle 17 per la Preghiera per la pace. La DDR era una società militarizzata: a 
scuola veniva impartito l’insegnamento di scienza militare e i bambini erano inquadrati 
nell’organizzazione dei Giovani Pionieri, nella quale dominava l’idealizzazione dell’esercito e 
del servizio incondizionato alla patria socialista. In questa situazione, le chiese restavano 
l’unico luogo dove fosse possibile una forma di libertà e di associazione. All’esterno della 
chiesa il Pastore Führer fece mettere il cartello “Nikolaikirche offen für alle” (Chiesa di San 
Nicola aperta a tutti). I giovani frequentatori delle Preghiere per la pace si riconoscevano per 
uno stemma di tessuto con lo slogan “Schwerter zu Pflugscharen” (Le spade diventino aratri). 
Con i simboli in tessuto da cucire sulle giacche si riusciva ad aggirare la censura del partito 
imposta a ogni pubblicazione cartacea. Da quel piccolo gruppo di neanche 20 giovani prese 
l’avvio quella che fu poi definita la “Friedliche Revolution” (rivoluzione pacifica) che portò in 
piazza a Lipsia decine di migliaia di persone: “Wir sind das Volk” - «Il popolo siamo noi» era lo 
slogan di queste dimostrazioni pacifiche. 
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In occasione dei 20 anni della caduta del muro, ho dunque voluto promuovere all’interno del 
liceo linguistico dove insegno la realizzazione di una mostra che fosse occasione per i nostri 
studenti, in particolare per quelli di Quinta, di conoscere in modo non superficiale l’evento da 
tutti ricordato come punto di svolta nella storia contemporanea. Assieme alla collega di storia, 
abbiamo studiato un percorso volto a ripercorre la storia della Germania dal 1945 al 1989: 
dall'analisi del dopoguerra in Europa alla costruzione del muro di Berlino, dalla vita nelle due 
Germanie alla caduta della dittatura socialista. Gli eventi storici sono stati ripercorsi prestando 
attenzione sia allo scenario europeo e internazionale sia alla vita della gente comune. 
Al percorso più strettamente “tedesco” si sono affiancati approfondimenti interdisciplinari 
proposti dai colleghi insegnanti: in inglese, per esempio, è stata affrontata l’analisi linguistica 
dei discorsi che Kennedy e Reagan hanno tenuto nella città di Berlino. 
 
Wir sind das Volk – Il popolo siamo noi.  

Con questo slogan abbiamo dunque voluto intitolare la mostra di 24 pannelli, con testi bilingui 
e fotografie, che è scaturita dal lavoro di approfondimento svolto in classe e che abbiamo 
allestito nei locali del nostro liceo. 
La riflessione con i ragazzi ha portato alla stesura delle seguenti conclusioni: 
 

«Chi ha una candela in mano non può scagliare un sasso», era solito dire il 
pastore Führer. Quella sera del 9 ottobre 1989 a Lipsia, quando la folla sfidò il 
dispiegamento della polizia e dell’esercito in tenuta da combattimento, 
nemmeno una vetrina andò in frantumi e la gente marciò pacificamente 
imponendo alla storia la vera svolta. Si realizzava così la beatitudine del Vangelo: 
«Beati i miti di cuore perché erediteranno la terra». La mitezza e la pacifica 
determinazione dei 70.000 di Lipsia hanno piegato il regime. «Abbatte i potenti 
dai troni e innalza gli umili», recita un versetto del salmo biblico spesso invocato 
nella chiesa di San Nicola. Furono la forza della preghiera e la mitezza della gente 
con la candela in mano a cambiare la storia.  
 
È stato un evento straordinario perché evento di popolo. Non erano presenti 
uomini politici o personalità importanti, ma solo la gente. La sera del 9 
novembre c’era la gente di fronte ai punti di confine di Berlino a chiedere di 
essere lasciata passare, gente comune mossa dal desiderio di “vedere cosa c’è 
oltre”. Fino a poche ore prima sembrava una serata qualunque, poi un annuncio 
imprevisto, imprevedibile: «I varchi sono aperti». E tutti andarono a vedere. 
Imprevista e imprevedibile anche la reazione dei poliziotti di confine, gente 
abituata a seguire gli ordini, a obbedire al superiore. Questa volta erano 
spiazzati, non potevano non riconoscere che di fronte agli occhi c’era una cosa 
assolutamente diversa. E uno di loro, per primo, poi tutti gli altri, hanno deciso di 
ubbidire a quello che vedevano, aprendo i cancelli, conquistati dalla forza della 
realtà. 
L’allora cancelliere della Bundesrepublik Helmut Kohl, protagonista 
dell’unificazione, ebbe a dire: «per la prima volta nella storia d’Europa i confini 
sono cambiati senza spargimento di sangue, senza una guerra o una rivoluzione 
cruenta». 
 
La caduta del muro di Berlino è stato un evento prodigioso, nel quale è semplice 
riconoscere la mano del cielo. Lo riconobbe prima di morire anche Horst 
Sindermann, già primo ministro della DDR: «Wir hatten alles geplant. Wir waren 
auf alles vorbereitet. Nur nicht auf Kerzen und Gebete» («Noi avevamo 
programmato tutto. Eravamo preparati a tutto, ma non alle candele e alle 
preghiere»). 
E con il muro cadeva il comunismo in Europa, dimostrando così l’impossibilità 
per l’uomo di costruire una civiltà perfetta, proiettata verso un progresso 
inarrestabile e un benessere per tutti. Impossibilità che Giovanni Paolo II aveva 
con tanto vigore denunciato. 
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Caduta che avviene senza stragi o spargimenti di sangue, segno di un intervento 
diretto di Dio e della Madonna, come ci ha ripetuto anche recentemente Eugenio 
Corti, scrittore e amico.  
 
Siamo dunque di fronte ad un esplicito intervento di Dio nella storia dell’uomo, 
alla realizzazione del quale si è giunti grazie agli uomini, alla forza della gente. 
Wir sind das Volk – Il popolo siamo noi. 
 

 
Il lavoro con gli studenti ha dunque reso più esplicita anche in me la risposta alla domanda 
iniziale: cos’ha portato alla caduta del muro? Abbiamo riscoperto la dimensione del popolo 
che può muovere la storia quando, al di là dei proclami della politica, mantiene chiara la 
coscienza della propria identità ed il proprio desiderio di libertà. 
Grazie a questo lavoro i nostri studenti hanno sperimentato la dinamica della ricerca e 
dell’approfondimento delle conoscenze, hanno messo a frutto le proprie competenze 
linguistiche dovendo accedere anche a fonti in tedesco e in inglese, hanno lavorato per dare 
visibilità al proprio lavoro. 
Ma al di là degli obiettivi didattici raggiunti, sono certa che questo lavoro lascerà in loro dei 
segni profondi perché è stato un avvenimento di conoscenza. 
 

 


