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Per capire a fondo cosa abbia portato al Muro di Berlino e cosa esso abbia significato per il mondo, bisogna 
fare un passo indietro rispetto alla sua edificazione e in particolare al 1945 quando, con ancora in corso la 
seconda guerra mondiale, già si ridisegnavano i confini d’Europa. 

Infatti, dopo la seconda guerra mondiale la Germania fu divisa in 4 aree di influenza, ognuna per i vincitori 
(Francia, Inghilterra, USA e Russia). A seguito di questa divisione, ci furono delle diversificazioni tra i vari 
svolgimenti dei fatti nelle varie parti della Germania: 

- nella Germania est, ovvero la D.D.R. (Repubblica 
Democratica Tedesca), sotto il controllo sovietico, 
furono imposti dei grandi tributi per riparare i danni 
causati dalla guerra (cedimento di grosse industrie, 
fornitura di materie prime, pagamento di grosse 
somme di denaro, ecc.), causando un primo periodo 
(anni ‘50) di crisi nella stessa; 

- invece, nella Germania dell’ovest ovvero B.R.D. 
(Repubblica Federale Germania), gli americani 
decisero di muoversi in coesione con gli inglesi e i 
francesi, mandando aiuti e sostentamenti per far 
rilanciare l’economia della stessa, che infatti visse un 
periodo di boom economico (anni ‘50). 

A causa di ciò, molti abitanti della D.D.R. emigrarono verso la B.R.D. per cercare un futuro più prospero e 
questo portò alla chiusura delle frontiere tra le due nazioni. 

Tale divisione fu ancora più difficile per la città di Berlino che, seppur collocata all’interno della D.D.R., aveva 
subito la stessa divisione toccata alla Germania e per tale motivo, al fine di impedire un continuo flusso di 
persone da Berlino est verso Berlino ovest, il governo della Germania dell’ovest decise di erigere il muro tutto 
intorno alla Berlino est, sia nel versante tra le due città, sia nel confine verso la semplice Germania dell’ovest. 



La creazione del muro iniziò nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961, quando i soldati della D.D.R. divisero 
la città in due con filo spinato, blocchi anticarro e barricate. Da lì iniziò il processo di costruzione vera e propria 
che portò a un muro lungo 144 Km e altro fino a 4 metri, creando una divisione netta tra le due parti di città. 
In alcune zone, dove i marciapiedi appartenevano a Berlino ovest e le case a Berlino est, furono murate le 
porte e le finestre che potevano fare da collegamento o si chiusero intere stazioni della metropolitana che 
avrebbero potuto favoreggiare la possibilità di fuga. 

Alla fine di tutto, il muro era composto da due strutture di cemento parallele, con in mezzo alcune decine di 
metri di terra vuota cosparsa di sabbia o ghiaia rastrellata, centinaia di torrette di osservazione con cecchini, 
fosse anticarro e molte altre strutture volte ad impedire l’attraversamento del confine.  

Il muro era attraversabile attraverso 12 checkpoint, di cui 10 ad uso esclusivo da parte dei soli tedeschi, 
mentre altri due ad uso anche degli stranieri in visita (checkpoint “Charlie”, che collegava le due città, e 
checkpoint “Bravo”, che collegava Berlino ovest con la Germania dell’est). 

Per oltrepassare i checkpoint, però, si aveva bisogno di passaporti 
particolari, che di solito erano giornalieri e bisognava sottoporsi a svariati 
controlli per non far passare niente di importante tra una parte e l’altra 
(storica la frase del checkpoint “Charlie”, usato da personaggi pubblici nella 
città, che indicava il fatto che si stesse lasciando il settore americano).    

Il muro però non rappresentava solo la divisione in due parti di una città, 
ma bensì fu il simbolo di un’epoca, ovvero della guerra fredda e ancora di 
più fu il simbolo della cortina di ferro, ovvero la divisione che ci fu per tutta 
la guerra fredda tra l’Europa dell’ovest, appartenente alla Nato e quindi 
influenzata dagli Stati Uniti e l’Europa dell’est, che invece faceva parte 
dell’U.R.S.S. e sotto il diretto controllo della Russia.  

Per tutto il periodo in cui queste due mega potenze si contrapposero per far prevalere il proprio sistema 
sociale, l’Europa fu divisa in due, senza possibilità di contatto tra i due schieramenti. 

Durante il periodo in cui il muro divise le due parti della città, si conta che un totale di 3.560.650 persone 
riuscì a scappare dalla Berlino dell’est, verso l’altra parte, mentre 239 persone morirono nel tentativo. 

Negli anni ‘60-‘70 la D.D.R. però migliorò le sue condizioni finanziarie 
e rafforzò il suo sistema statale di controllo; ciò fu un fatto molto 
rilevante, quando verso la fine degli anni ‘80 nel blocco sovietico ci 
furono sempre più richieste di riforme e cambiamenti, per aumentare 
le libertà personali, che portarono a numerose manifestazioni in tutti i 
paesi che facevano parte dell’U.R.S.S.. La forza del governo e del 
partito della D.D.R. fece sì che non dovette cedere a tali 
manifestazioni, ma bensì continuò la sua politica di divisione tra le due 
parti. 

Soltanto quando lo stato dell’Ungheria, che invece non riusciva più a contenere le manifestazioni e la voglia 
di libertà della popolazione, decise di aprire le frontiere con l’Austria, ci fu una forzatura per permettere la 
fine della divisione del muro di Berlino; infatti, molti tedeschi della Germania dell’est iniziarono a viaggiare 
verso l’Ungheria, per poi spostarsi in Austria e da lì in Germania. Ciò portò al fatto che nel 9 novembre del 
1989 il presidente della Germania dell’est Shabowski pronunciò la frase che diede il via alla caduta del Muro 
di Berlino: “Il muro viene aperto per permettere viaggi personali all’estero”. Questa frase un po’ criptica, fu 
interpretata dalla cittadinanza come la possibilità di poter oltrepassare senza alcun problema il muro, e infatti 



quella notte stessa per le strade di Berlino ci fu un’incredibile festa, con tutti gli abitanti in strada per 
ricongiungersi con i parenti, gli amici e gli altri abitanti di Berlino che il muro divideva. 

Già quella notte i cittadini iniziarono ad abbattere il muro con qualunque strumento avessero a disposizione 
e così fini la divisione tra le due Berlino. 

 

Ma naturalmente ciò non significò l’unità tra le due Germania: perché ciò avvenisse, furono necessarie molte 
trattative internazionali tra la Russia di Gorbaciov e le potenze della Nato. Alla fine, il 3 ottobre del 1990 la 
D.D.R. smise di esistere e i suoi territori furono annessi alla B.R.D.  

Il crollo del muro di Berlino però non comportò solo un cambiamento per gli abitanti della città, infatti con 
tale avvenimento si possono sancire molti cambiamenti che ancora oggi ci influenzano: in tale data si pose 
fine alla guerra fredda e molti storici la indicano come data di inizio della globalizzazione, un evento che 
ancora oggi ci coinvolge e ci tocca da vicino. 

 

 

 

 


