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Ho visitato anni fa Berlino. Pur avendo vissuto in precedenza cinque anni 

in Germania, sono andato a Berlino solo quando ero già tornato a vivere 

in Italia, chissà perché. 

Durante la visita mi sono ricordato del mio soggiorno in Germania, facevo 

paragoni e confronti tra Berlino e Francoforte, la città dove avevo vissuto. 

Notavo tra l’altro la differenza tra i due dialetti, più elegante e fluido a 

Berlino, più arrotondato ma marcato a Francoforte. 

Sono stato là insieme ad una famiglia di amici italiani e ho fatto da guida 

in una città che non conoscevo, aiutato da un Lonely Planet cartaceo e da 

Internet. Gli amici non capivano molto l’inglese e per nulla il tedesco, per 

cui oltre che da guida facevo malamente anche da interprete! 

E un giorno siamo arrivati al Muro. Insieme agli altri numerosi murales 

che lo ricoprono, mi aveva colpito molto una frase che era riportata su un 

tratto della costruzione:  

POLITIK IST DIE FORTSETZUNG DES KRIEGES MIT ANDEREN MITTELN 

Ovvero la politica è il proseguimento della guerra ma con altri mezzi 

E’ una frase drammatica, forte, importante, spesso veritiera.  

L’impatto della frase è amplificato dalla storia della città di Berlino e in 

particolare dal significato tragico del Muro dove è stata scritta. 

Penso allora che mi farebbe piacere se quella frase venisse smentita e 

trasformata invece in qualcosa di positivo. Cioè che la politica diventi un 

mezzo per interrompere conflitti e discriminazioni, un motore verso la 

pace e l’inclusione. Ma credo che difficilmente questo accadrà e ne 

abbiamo esempi proprio in questo periodo. 

 



Sarebbero utili, interessanti e auspicabili una semplificazione delle 

procedure, una riduzione della burocrazia, una focalizzazione dei temi più 

importanti e una conseguente maggiore rilevanza delle istituzioni europee 

rispetto all’indifferenza che spesso le circonda. In Europa vanno spesso i 

raccomandati oppure gli scartati dalla politica nazionale o quelli che 

possono dare fastidio al sistema, dovrebbero invece andare i migliori, 

quelli più determinati e preparati. 

La speranza che questo avvenga è al momento poca però dobbiamo 

crederci e insistere, ogni Paese con i suoi mezzi, le persone giuste e la 

convinzione che solo così si potrà cambiare qualcosa. 

Nella foto del Muro ci sono molti grigi e ombre però ci sono anche sprazzi 

di luce e di colore, spero che cio’ possa essere un buon auspicio per 

pensare e progettare qualcosa di migliore 

 

 

 


