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Distinguendo, oggi, la sincerità dei volti ritratti da Mario Laporta, potrebbe sembrare che la riunificazione fosse stata già scritta e 
ampiamente elaborata ma tutte le voci dell’epoca riportano un profondo turbamento, di fronte a un panorama apertosi improvvisamente 
sul vuoto. «Nessuno aveva percepito che cosa stava accadendo. È come uno sconvolgente viaggio nel tempo, da un ieri isolato e deriso 
verso un futuro non ancora esistente. Questo balzo improvviso, che ognuno dei partecipanti visse in maniera diversa, segnò il sentire di 
ciascuno», annotava lo scrittore Hanns-Josef Ortheil. 
La Guerra Fredda era avvertita come globale, muoveva i suoi eserciti in scontri trasversali, dal Vietnam alla Corea, dall’America Latina 
all’Africa Subsahariana. E da quei campi distanti, i suoi effetti si riversavano nella vita sociale e culturale, dai film di Stanley Kubrick alle 
avventure di James Bond, oltre che nello sviluppo economico e tecnologico. L’ambito militare orientava in maniera decisiva quello civile: 
internet nacque come network di comunicazione per far fronte a un attacco missilistico sovietico su larga scala, le superstrade statunitensi 
furono ampliate per accelerare gli spostamenti di missili e truppe. Erano gli uomini forti a possedere la chiave di volta della storia, a 
premere il pulsante rosso delle testate nucleari che avrebbero messo la parola fine alla Guerra Fredda, in un modo o nell’altro.   
«Mr. Gorbacëv, open this gate. Mr. Gorbacëv, Mr. Gorbacëv, tear down this wall!». Era una mano tesa o una provocazione? Impeccabile 
nel vestito scuro dalle spalline rigide, la capigliatura nerissima e perfettamente in ordine, la pelle ambrata e solcata da affidabilissime rughe. 
Ronald Reagan si staglia sullo sfondo della Porta di Brandeburgo mentre, il 12 giugno 1987, in occasione della cerimonia per i 750 anni 
dalla fondazione di Berlino, pronuncia con fervore quelle parole, diventate iconiche come il ritornello di una canzone. Dall’altra parte, 
c’era Michail Gorbacëv, l’uomo nuovo della perestrojka e della glasnost. Il dialogo tra le due superpotenze che tenevano in scacco le vite 
di miliardi di donne e uomini era stato avviato ma in pochi, nelle alte sfere dei rispettivi governi, credevano che potesse essere risolutivo. 
Ancora tra la fine del 1988 e l’inizio del 1989, dai rapporti della CIA e di altri servizi segreti non si evinceva straordinaria fiducia nelle 
promesse di disarmo e di non intervento di Gorbacëv. Ma il Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sarebbe 
andato avanti per la sua strada, lasciando che la situazione nell’Europa Orientale seguisse il proprio corso, al punto che oggi gli eventi 
collaterali che portarono alla caduta del muro di Berlino – dall’ascesa del sindacato cattolico di Solidarnosc in Polonia, all’elezione del  
liberale Miklos Nemeth in Ungheria, nello stesso gruppo politico nel quale militava il giovane Viktor Orbán – appaiono quasi come un 
ineluttabile capriccio del fato e non l’apice di un costante lavorio politico, economico, culturale e sociale. 
«Se i tedeschi orientali abbattessero il muro oggi, saremmo costretti a ricostruirne uno domani», si diceva ai piani alti della Repubblica 
Federale. Ma il muro era già stato messo definitivamente in discussione con l’apertura della frontiera ungherese, sul finire dell’estate del 
1989. Migliaia di tedeschi dell’est approfittarono di quella occasione per lasciare le loro vecchie abitazioni e raggiungere l’ovest, dove li 
aspettavano appartamenti a prezzi agevolati e sussidi di disoccupazione. 
Il 9 novembre 1989, nel corso di una conferenza stampa trasmessa dalle televisioni della DDR, il ministro della propaganda Günter 
Schabowski annunciava che tutti i cittadini dell’est avrebbero potuto attraversare il confine con un appropriato permesso. E l’ordine 
aveva efficacia immediata. In realtà, le notizie in possesso di Schabowski erano lacunose e l’informazione, scribacchiata su un foglietto che 
sarebbe diventato leggendario, non era corretta ma tanto bastò. Migliaia di berlinesi scesero in strada, diretti verso la linea di confine dove 
la VolksPolizei, non avendo ricevuto ordini precisi, decise di non agire. 
Nel giro di una notte, il turbinio di circostanze e relazioni che aveva coinvolto l’Europa trovò il suo simbolo nel Muro non solo 
liberamente attraversato e scavalcato ma anche interagito, scarnificato, portato a casa come ricordo, venduto sulle bancarelle di qualche 
città straniera. Immagini che potremmo interpretare di gioia ma che espressero anche altro, perché, come tutte le icone, conservano 
qualcosa di indicibile. Una sensazione che, racchiusa nelle fotografie di Laporta, ancora oggi, a 30 anni esatti da quegli eventi, ci racconta 
la possibilità di immaginare qualcosa di diverso, di indescrivibile. 

Mario Francesco Simeone 

Mario Laporta, fotogiornalista da 35 anni, collabora con i maggiori quotidiani e periodici italiani. Ha raccontato con le immagini 
la Caduta del muro di Berlino, Albania, Nicaragua, Palestina, Iraq, Libano, Israele, Afghanistan e Kosovo e tutti i maggiori eventi sul 
suolo nazionale italiano lavorando per agenzie prestigiose come la Reuters e l’Agence France Presse. Fondatore nel 1991 della agenzia 
Controluce, oggi è socio fondatore di KONTROLAB Service, una delle più accreditate associazioni di fotografi professionisti del panorama 
editoriale nazionale e internazionale, attiva in tutto il Sud Italia sulla piattaforma GETTY IMAGES. Docente di Fotogiornalismo presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, tiene corsi anche presso la Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa e 
presso l’Istituto ILAS di Napoli. Attualmente, oltre alle curatele di mostre fotografiche e l’organizzazione di convegni sulla fotografia, è 
attivo nelle riprese fotografiche inerenti i backstage di importanti mostre d’arte tra le quali “Ospiti illustri” di Gallerie d’Italia/Palazzo 
Zevallos, Leonardo, Picasso, Antonello da Messina, Robert Mapplethorpe “Coreografia per una mostra” al Museo Madre di Napoli, 
“Diario Persiano” e “Evidence”, documentate per l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive, rispettivamente alla Castiglia di Saluzzo e Castel 
Sant’Elmo a Napoli. Cura le rubriche Galleria e Pixel del quotidiano on-line Juorno.it È stato tra i vincitori del Nikon Photo Contest 
International. Ha pubblicato su tutti i maggiori quotidiani e magazines del mondo, ha all’attivo diverse pubblicazioni editoriali collettive e 
due libri personali, “Chetor Asti?”, dove racconta il desiderio di normalità delle popolazioni afghane in balia delle guerre e “IMMAGINI 
RITUALI. Penitenza e Passioni: scorci del sud Italia” che esplora le tradizioni della settimana Santa, primo volume di una ricerca sui riti 
tradizionali dell’Italia meridionale e insulare.
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Unter den Linden (1990)
Torno a Berlino, per la prima volta all’Est, appena caduto il “muro”. Che differenza con le altre occasioni!
Una volta mi aveva ospitato la Deutche Bank. Volevano farmi capire quanto la Città contasse nel profondo dell’animo collettivo tedesco. 
La filiale locale della banca aveva un suo speciale status di Associazione Autonoma: come avrebbe potuto essere una filiale qualunque 
della sede centrale di Bonn quella che un tempo era stata la madre di tutte le altre? e che sarebbe tornata un giorno ad esserlo - chissà... 
L’inverno era freddissimo ed il “muro” sotto la luce gelida dei riflettori allucinante ed irreale. Al di là spettrali garitte, al di qua murales e 
postazioni perché i visitatori potessero guardarci sopra, in mezzo niente e nessuno, solo quella luce bianca abbacinata. Ovunque si andasse 
la presenza del muro incombeva anche quando non si vedeva: si sapeva, si sentiva di essere circondati. Ma si immaginava anche che ciò 
che Berlino era stata, avrebbe dovuto essere di nuovo, ogni tedesco nel suo intimo voleva così.
Un’altra volta mi avevano invitato alcuni grossi clienti. Possedevano una barca grande e lussuosa e, non potendo uscire dalla Berlino 
circondata, trascorrevano il week end in giro per i laghi ed i canali che intersecano la Città, mangiando e bevendo smisuratamente insieme 
ai loro invitati. Mentre navigavi vedevi sulle rive della DDR soltanto case con le finestre sbarrate e garitte spettrali, dalle quali le guardie 
ti seguivano con poderosi cannocchiali senza mai perderti di vista. Che potevano pensare quei giovanotti nel seguire gente che mangiava 
e beveva per tutto il giorno in compagnia di belle donne ben vestite? vivevano in uno stato di provocazione continua? li rodeva l’invidia?
Ritrovo le stesse guardie al mio arrivo all’aeroporto di Berlino Est pochi giorni dopo la caduta del muro, il 4 maggio 1990. Ma questa volta 
i kapo avvampano dalla voglia di aiutare, di mostrarsi amici, di darsi da fare persino per uno straniero che arriva da solo su un trireattore 
privato, e non ha il visto. Aiutare, ma come si fa? Il visto non ce l’ho perché in Italia non c’è più nessuno a rilasciarlo, i funzionari consolari 
DDR a Roma sono scomparsi: “vada e provi”, dicono impiegati d’ordine in Ambasciata! Così ecco un giovanotto che fino a ieri mi 
avrebbe sparato addosso senza preavviso darsi da fare al telefono per sapere come farmi entrare. Ma non trova nessuno che gli risponda: 
fino e ieri regole ferree e minuziose, oggi più nessuna risposta, arrangiati. Intanto mi elargisce grandi sorrisi perché io capisca che mi 
vuole bene. Dopo mezz’ora di sconcerto un giovanotto senza istruzioni superiori afferra a due mani un nuovo coraggio: “Mi prendo 
io la responsabilità, passi, vada.” L’esprit individuale non è del tutto morto! Attraverso salutando le divise schierate, e penso a tutti coloro 
che hanno lasciato la pelle a cercar di passare come me senza autorizzazione, circa ottanta ammazzati, l’ultimo poche settimane or sono, 
sfortunato ed impaziente.
La stessa recita si ripete alla reception del Grand Hotel, unter der linden. Una dozzina di ragazzotte si agitano come scimmiette dietro il 
bancone per cercare di capire se e come ospitare il primo occidentale che vedono arrivare da solo e senza visto e pretende una camera. 
Poi la più ardita mi dà la chiave di sua iniziativa: “Vada su, poi qualcuno si farà vivo”. Ma nessuno verrà.
Ero lì per inaugurare un punto di assistenza a Potzdam, italiani primi occidentali ad aprire una filiale all’Est, la scena era quella di una sagra 
paesana. Su uno spiedo arrostiva un cinghiale enorme, “preso nelle nostra foresta” - mi disse con orgoglio il borgomastro. Il ministro dei 
trasporti della DDR, un signore da poco in quell’incarico e palesemente per bene, era sottosopra. Mi spiegò che era la prima volta che 
avrebbe dovuto parlare alla presenza di giornalisti, e sapeva che i giornalisti d’occidente fanno tante domande, e cattive, veri trabocchetti. 
Gli dissi di non preoccuparsi, ed infatti quella volta i giornalisti stavano zitti e buoni, e mangiavano il cinghiale arrosto sui tavoli traballanti 
con le tovaglie a scacchi rossi e bianchi, sotto gli ombrelloni spaiati. Il tutto messo insieme per inaugurare un capannone di periferia che 
non valeva niente per chi non avesse saputo capire, ed aveva invece un valore simbolico enorme per chi quel momento lo attendeva da 
decenni, senza mai dirlo ma senza mai dubitare che sarebbe giunto prima o poi. “Vede le ragazze con le gonne lunghe a fiori del costume 
popolare? – mi disse il conte Otto von Lambdorff, ex ministro dell’economia ed ex presidente del partito liberale – torni qui tra tre 
anni e ci troverà le hostess in minigonna”. Facile profezia. Ed io pensavo a migliaia di testi e di discussioni e di soperchierie e di vicende 
equivoche e barbare che avevano accompagnato il muro.
Al ritorno a Berlino rividi il Grand Hotel e pensai che l’albergo si apprestava ad un’altra vita, fatta di uomini d’affari e turisti ricchi. Il 
tempo passa, la storia ha ancora una volta fatto il suo corso – anche unter der linden.

G. e R. Garuzzo – Memorie 1990

Andando più a fondo, anzi, a latere della magniloquenza della storiografia, ciò che appare è un calembour di individui elegantemente 
calati in un contesto, una antologia nella quale si intravedono migliaia di storie personali, private, intime, raccontate non solo dalla presenza 
ingombrante di vari strati di cemento più o meno sgretolato ma anche dalla foggia degli abiti e dalle acconciature, da un ambiente 
percettivo perfettamente codificato che, oggi, riconosciamo come stile inconfondibile. 
E così, vediamo tutte le sfumature di quegli attimi, espresse da ogni singolo muscolo e da ogni lacerto di tessuto, come se il grande corpo 
di quelle persone, riunite nella forma fluida di una marea riversata nei pressi di Checkpoint Charlie e del valico della Bornholmer Strasse, 
fosse impegnato in una scenografia amletica, una prova da grande attore. Ed è sul sottile palco dell’inquadratura, che vediamo guizzare 
l’aspettativa e l’esitazione, la meraviglia, la sorpresa, l’incertezza, la sospensione. Compaiono sul viso squadrato del giovane VoPos, sbarbato 
d’ordinanza e incorniciato dal duro cappello della divisa verde della Volkspolizei. Tra le rughe sulla fronte di un signore anziano, sugli 
zigomi appuntiti di un uomo dalla stempiatura accentuata, nella contrazione delle dita di una mano che scava nella crepa del muro. 
Riflettendosi da una fotografia all’altra, le sensazioni acquistano una intensità travolgente, l’emozione di un gruppo di individui, di un 
popolo, si eleva a realtà storica. In questa lunga e articolata epopea di dettagli in bianco e nero, le immagini di Laporta lasciano fluire 
liberamente il dinamismo di un momento fondativo dell’epoca contemporanea, che appare ancora vividissimo, nel bene e nel male. 
Osservandole oggi, comprese nel fitto conglomerato visivo e informativo che caratterizza la nostra percezione quotidiana, sembrano 
ancora più attuali, al punto da chiedersi cosa sia cambiato e cosa sia rimasto uguale, a trent’anni da quel novembre 1989.  Ancora una volta, 
è la cronaca. Il recente ritiro degli Stati Uniti dal Trattato Inf – firmato nel 1987 tra Ronald Reagan e Michail Gorbacëv e considerato 
un punto di svolta nella distensione tra USA e URSS – potrebbe sortire effetti preoccupanti e inaspettati, dando nuova linfa alla corsa 
sfrenata alle armi.

Mario Francesco Simeone 

Uno dei due ragazzi, quello più alto e sorridente, dirige lo sguardo verso un punto distante, i suoi occhi seguono un riferimento che supera 
il margine laterale dell’inquadratura. L’appuntita geometria del suo profilo è accentuata da un ciuffo di capelli lisci che ricade sulla fronte 
ampia, sfuggendo alla pettinatura tirata all’indietro, come al termine di uno sforzo fisico. L’altro giovane osserva direttamente la macchina 
fotografica, il viso emerge come un ritaglio pallido sullo sfondo striato dei rami degli alberi. Il viso ha un contorno armonico e sfuggente, 
la rigidità delle spalle e delle braccia vorrebbe atteggiare una posa fiera ma qualcosa di indecifrabile, forse una increspatura impercettibile 
agli angoli della bocca, tradisce timidezza, 
oppure incertezza, al punto che anche il pesante 
piccone, tenuto saldamente tra le mani, sembra 
quasi scomparire o diventare altro. Entrambi 
hanno appena compiuto un gesto destinato a 
entrare nella storia. 
A trent’anni da quel 9 novembre 1989, le 
fotografie di Mario Laporta e gli istanti in esse 
racchiusi entrano in dialogo con il contesto 
postindustriale e fortemente caratterizzato della 
Ex Fabbrica Bertoni di Saluzzo, in occasione di 
Berlino, 1989. La storia in istantanea, mostra 
ideata e realizzata dall’Istituto Garuzzo per le 
Arti Visive. Proponendo una inedita presenza 
installativa, plastica, l’esposizione è scandita 
da un ampio murale composto da 178 
fotografie, 12 immagini e una proiezione, per 
attraversare le emozioni e le sensazioni vissute 
dai protagonisti di una vicenda diventata 
patrimonio della memoria collettiva. 
Nel novembre del 1989, Mario Laporta si 
trovava a Berlino est, con in tasca un biglietto 
per Lipsia mai più utilizzato, per realizzare 
un reportage fotogiornalistico sulle proteste 
dei sindacati. L’attenzione dei mezzi di 
informazione era concentrata sulla narrazione 
di quegli eventi ma quando il Muro venne 
abbattuto, fu subito evidente a tutti che stava 
accadendo qualcosa difficilmente dicibile. «Pazzesco», era l’esclamazione che le persone si scambiavano, per provare a dare un aggettivo a 
ciò che vedevano succedere davanti ai loro occhi. 
L’unificazione della Repubblica Federale e di quella Democratica era «semplicemente impossibile» per Erich Honecker, Presidente del 
Consiglio di Stato della DDR dal 29 ottobre 1976 al 24 ottobre 1989, duro e puro del comunismo, eroe della Seconda Guerra mondiale 
e immortalato nel murales del bacio con Leonid Brežnev, segretario del PCUS. Il Muro di Berlino era una presenza costante nelle vite 
delle persone e per i berlinesi più giovani rappresentava un dato di fatto. 
All’inizio degli anni ’80, i ventenni dell’Ovest, quelli della generazione nata con il Muro già eretto, si riferivano agli omologhi dell’Est 
con l’appellativo di Auslander, stranieri. La riunificazione era un termine irrilevante, un’eventualità che le persone comuni consideravano 
non tanto distante nel futuro o nelle possibilità politiche – la speranza di vita del muro, secondo alcuni sondaggi del 1985, era stimata in 
34 anni – quanto fondamentalmente indipendente dalle loro decisioni, dalle loro scelte.
Eppure, sfidando il freddo pungente di quella notte del 9 novembre 1989, dai finestrini abbassati delle Trabant le braccia si levavano 
costantemente verso l’alto con movimenti dilatati e magniloquenti, come a segnare la propria presenza nel racconto del corso degli eventi. 
Lacrime, sorrisi, entusiasmo, pensieri confusi. Scorriamo velocemente le altre immagini, ricercando le espressioni di uno stato d’animo 
condiviso, soffermandoci su qualche tratto meno distinguibile nella complessa architettura visiva dell’immagine. 
Rapide come annotazioni, immerse senza compromessi nel fluire imprevedibile del tempo, come pagine di un diario scritto in istantanea e 
in prima persona, le fotografie delineano poeticamente una quotidianità diventata eccezionale. La cronaca, vissuta e attraversata in maniera 
più o meno consapevole, diventa mitologia da tramandare. Laporta entra ed esce vorticosamente dalla scena, sceglie di concentrarsi sul 
particolare per poi ampliare il punto di vista, intersecando micronarrazioni e prospettive densamente simboliche.

« Pur avendo nel corso degli anni documentato tantissimi eventi 

internazionali e storici - Papi, Capi di stato, tragedie, territori in 

guerra, stragi mafiose, catastrofi naturali o provocate dall’uomo, eventi 

sportivi, feste tradizionali, stermini, deportazioni, crisi internazionali, 

flussi migratori - quel 9 novembre del 1989, i giorni precedenti e quelli 

immediatamente successivi, rimarranno scolpiti nella mia memoria. 

Ogni volta che guardo, stampo, pubblico ognuna di queste foto, ricordo

perfettamente il momento in cui l’ho scattata, ricordo distintamente il 

rumore del motore che faceva avanzare la pellicola, ricordo il click che 

lo generava, ricordo gli sguardi e i sorrisi e le sensazioni che scambiavo 

con i soggetti. Non mi capita con gli altri eventi. La storia, quella che 

ha veramente cambiato il mondo, ti rimane dentro come un sigillo 

indelebile e a quel punto, come fotografo, ti rendi conto di quale sia il 

tuo ruolo nel mondo: testimoniare. »

Mario Laporta


