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Viaggio a Berlino 30 anni dopo la caduta
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Quel che resta del Muro

È 
il 12 giugno del 1987 quando Ro-

nald Reagan pronuncia a Berlino 

l’esortazione storica ad abbattere il 

muro che divide la città, l’est dall’ovest e il 

mondo bipolare, segnando forse in manie-

ra esplicita l’inizio della fine della Guerra 

Fredda. Ci vorranno ancora ventinove 

mesi di confronti serrati e di intrecci po-

litici senza precedenti tra le superpotenze 

americana e sovietica, prima che crolli la 

spessa fortificazione di cemento armato 

alta 3 metri e 60 costruita dalla Repub-

blica Democratica Tedesca nel 1961, con 

un tracciato di oltre 150 km che separa la 

parte occidentale della città – sotto il con-

trollo degli Alleati – dal satellite dell’URSS. 

Il muro corre nel centro di Berlino, taglia 

la linea ferroviaria e della metropolitana 

che corre da est e ovest, divide quartieri 

e famiglie destinati a ricongiungersi defi-

nitivamente solo il 9 novembre del 1989, 

data storica per la Germania e non solo, 

quando il Segretario del Comitato Centra-

le della DDR annuncia (in sordina) nuove 

regole per i viaggi verso ovest: si apre una 

breccia irreversibile che decine di migliaia 

di persone attraversano sotto lo sguardo 

impotente delle guardie di frontiera, in 

un’atmosfera di festa popolare che esplo-

de sul viale del Ku’damm e in altri luoghi 

fino ad allora proibiti della Berlino occi-

dentale. 

La costruzione di una barriera tra i settori 

americano, inglese e francese da una par-

te e quello sovietico dall’altra (senza con-

tare il sigillo dei quartieri confinanti con il 

resto del territorio tedesco orientale) vie-

ne decisa nel 1961 da Nikita Kruscev per 

“Mister Gorbatchev, tear down this wall!”.
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frenare il collasso economico dello stato 

tedesco comunista. L’emorragia di cittadi-

ni – perlopiù giovani con meno di 25 anni 

– in fuga verso ovest non si ferma: 2,7 mi-

lioni di persone tra il 1949 e il 1961. E’ il 

13 agosto di quell’anno, una domenica d’e-

state, quando sul versante orientale della 

città vengono 

improvvisa-

mente erette 

recinzioni con 

filo spinato 

lungo il confi-

ne, destinate 

a essere pre-

sto sostituite 

da centina-

ia di blocchi 

prefabbricati 

di cemento 

armato, inter-

vallati da de-

cine di torri di 

sorveglianza 

con migliaia di 

soldati armati 

all’erta. Si sca-

tena una crisi 

che potrebbe 

perfino portare allo scontro tra le potenze 

alleate e l’URSS: carri armati statuniten-

si e sovietici si affrontano al celeberrimo 

Check Point Charlie. La tensione finisce 

per scemare, il muro continua a svilup-

parsi, mutando la fisionomia e la vita della 

città, oltre a segnare la geopolitica di fine 

millennio. I tentativi di fuga attraverso il 

Muro continuano, pur diminuendo forte-

mente, e sono almeno 140 le vittime del 

fuoco delle sentinelle o delle fatalità di 

una fuga che tutti sognano ma pochi pos-

sono permettersi, perché il regime con-

trolla la vita di tutti i cittadini della DDR. 

Chi ha parenti oltre il Muro può essere ec-

cezionalmen-

te autorizzato 

a brevi visite: 

la prima vol-

ta succede 

nelle feste di 

fine anno del 

’63, quando 

1 milione e 

duecentomi-

la cittadini di 

Berlino ovest 

varcano la 

cortina di fer-

ro nell’arco di 

soli 18 giorni.

Se la co-

s t r u z i o n e 

fu rapida e 

repentina, al-

trettanto si 

può dire della 

dissoluzione del Muro. Prima vengono 

aperti numerosi varchi tra le due metà di 

Berlino (il 22 dicembre 1989 viene aperta 

la Porta di Brandeburgo, da dove Reagan 

aveva lanciato la sfida a Mosca), poi nel 

1990 inizia la demolizione vera e propria, 

che avviene tra giugno e novembre. La 

città viene infestata dai “picchi del Muro”, 
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l’esercito di cacciatori di souvenir che re-

cuperano frammenti ancora oggi in ven-

dita – con tanto di certificato di autenticità 

un po’ dubbio – sulle bancarelle di Berlino. 

Spariti i lastroni di cemento, permane la 

traccia al suolo, si contrappongono le di-

verse architetture dei due blocchi, restano 

ampie fette di terra di nessuno che ver-

ranno gradualmente riempite da edifici 

moderni. E’ ciò che accade in Potsdamer 

Platz, dove sorgono oggi le opere firmate 

da star dell’architettura mondiale come 

Renzo Piano, Arata Isozaki, Richard Ro-

gers e altri. Nella piazza, nei pressi dell’im-

ponente grattacielo delle ferrovie federali, 

del Muro rimangono solo lastre ricordo, 
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così come in numerosi quartieri della cit-

tà. Per osservarne un tratto più lungo (cir-

ca 1300 metri), i turisti dispongono oggi 

della East Side Gallery, dove resistono un 

centinaio di blocchi con altrettanti mura-

les – di fattura più o meno apprezzabile - 

quasi tutti dedicati ai temi della pace e del-

la libertà. Non che la pittura sulle facciate 

del Muro fosse una novità: sul versante 

occidentale i graffiti erano la norma. Dopo 

la dissoluzione del confine restavano a di-

sposizione i chilometri del versante rove-

scio, per cui vi fu la corsa di centinaia di 

artisti da tutto il mondo, ansiosi di lasciare 

traccia su un medium più unico che raro. 

Dal 1991 la galleria – la più grande open-

Vista della East Side Gallery 

Frammenti del Muro accantonati in 
Bernauer Strasse
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65 Porzione del Muro presso la East Side Gallery 
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air al mondo - è considerata monumento 

protetto e dieci anni fa è stata restaurata, 

con il contributo anche degli stessi autori.

Al Muro è dedicato una fondazione pub-

blica, la Berliner Mauer Stiftung, che ol-

tre alla East Side Gallery e un paio di altri 

luoghi storici, comprende un memoriale 

situato nella Bernauer Strasse, all’incro-

cio tra quelli che erano i settori francese 

e sovietico. Nel 1961 lungo questa strada 

le case facevano parte di Berlino est, men-

tre i marciapiedi della parte occidentale. 

Bastava saltare dalla finestra per cambia-

re mondo. Le guardie di frontiera ebbero 

l’ordine di murare le finestre e di sfratta-

re gli abitanti, finché le case non vennero 

demolite, tranne le facciate sulla strada, 

diventate così un ulteriore muro di con-

fine. Nella Bernauer Strasse è rimasta 

una porzione intera del sistema del Muro, 

compresa la striscia della morte, i sentieri 

per le pattuglie con i cani, le torrette. L’i-

stituzione del memoriale (nel 1999), che 

comprende un interessante museo su più 

piani con una ricca collezione di immagi-

ni e oggetti, consentì di salvaguardare un 

luogo simbolo della città, contenendo le 

non poche proteste contro la conservazio-

ne del Muro in quella zona. 

A Berlino i luoghi della memoria del Muro 

sono complessivamente oltre una dozzina, 

tutti dotati di qualche particolarità, come 

Quel che resta del Muro
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la “curva Ulbricht”, 

un bypass ferroviario 

costeggiato da fortifi-

cazioni che consenti-

va di raccordare due 

stazioni della metro-

politana di superfi-

cie entrambe ad est, 

correggendo il trac-

ciato originario che 

cadeva in parte ad 

ovest. Non sono af-

fatto poche, tuttavia, 

le porzioni di Muro 

emigrate da Berlino 

verso altre località tedesche o addirittura 

all’estero. Una è stata collocata all’esterno 

del nuovo Quartier Generale della NATO 

il 25 maggio 2017, contestualmente all’i-

naugurazione del memoriale dedicato 

all’11 settembre: due monumenti che ri-

mandano ai valori fondanti dell’Allean-

za, come sottolineato nell’occasione dal 

Segretario Generale Jens Stoltenberg in-

sieme alla Cancelliera Angela Merkel. Se 

ne trovano poi nei Giardini Vaticani a 

Roma (omaggio a Papa Giovanni Paolo II 

e al suo ruolo contro i totalitarismi), nei 

pressi del Parlamento Europeo a Bruxel-

les, a Città del Capo (dono a Nelson Man-

dela dopo una visita di stato), all’Imperial 

War Museum di Londra, in Israele, Ar-

gentina, Canada, moltissime negli USA, 

a Spilamberto in provincia di Modena, e 

pure a Mosca, all’epoca fautrice dell’opera 

di segregazione. Il Muro di Berlino dopo il 

crollo ha visto così sparpagliarsi nel globo 

i suoi frammenti, il cui ricordo è tenuto 

però insieme dall’affascinante e pragma-

tico ideale della riconciliazione, che ha 

nella lenta passeggiata che Helmut Kohl e 

Mikhail Gorbaciov fecero nel 2001 lungo 

la Bernauer Strasse, una rappresentazio-

ne tra le più solenni.  
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