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Storia del muro che divise il mondo 
 
 
 
 
Prima della costruzione del muro (dal 1949, anno della divisione della Germania, al 1961), la 
città di Berlino costituiva una enclave all’interno del territorio della zona di occupazione 
assegnata all’Unione Sovietica al termine della Seconda Guerra Mondiale. La città era divisa in 
quattro settori controllati da Unione Sovietica (Berlino Est), Stati Uniti d’America, Francia e 
Gran Bretagna (Berlino Ovest), comunicanti attraverso varchi denominati secondo l’uso 
militare americano A (Alpha), B (Bravo), C (Charlie) e attraverso accessi ferroviari verso la 
Repubblica Federale Tedesca. Il varco C, conosciuto come Checkpoint Charlie, in Friedrich 
Strasse, era riservato al passaggio del personale diplomatico. 
 
I cittadini potevano circolare liberamente tra tutti i settori: ogni giorno circa mezzo milione di 
persone si spostava in entrambe le direzioni per motivi di lavoro, avendo modo così di 
confrontare le diverse condizioni di vita. Tra il 1945 e il 1961 circa 3,6 milioni di tedeschi 
dell’Est si trasferirono stabilmente ad Ovest, con una media di 225.000 all’anno; nel solo anno 
1960 i trasferimenti furono circa 360.000. 
 
Per fermare quest’esodo in continua crescita, che rischiava di spopolare quello che l’Unione 
Sovietica considerava l’avamposto della futura avanzata in Occidente, nella notte tra il 12 e il 
13 agosto 1961 fu avviata la costruzione di un muro intorno ai tre settori occidentali, sotto la 
sorveglianza dei soldati russi e della Volkspolizei, la polizia del popolo i cui membri erano 
conosciuti come VoPos. Walter Ulbricht, capo di Stato della DDR e Segretario del Partito 
Socialista Unitario della Germania, successivamente giustificò la costruzione come una misura 
necessaria per timore di invasioni occidentali, definendola un “muro di protezione antifascista”. 
 
Il primo sbarramento fu predisposto con filo spinato, ma il 15 agosto furono posizionati 
elementi prefabbricati di cemento e pietra. Nella sua struttura definitiva, il muro sarà lungo 
oltre 155 km, dividendo 192 strade (97 all’interno della città, 95 tra Berlino Ovest e altri 14 
comuni del Brandeburgo), 32 linee del tram, 8 linee della metropolitana di superficie, 3 linee 
della metropolitana sotterranea, 3 autostrade, fiumi e laghi.  
 
Nel giugno 1962, ai primi blocchi si aggiunse un secondo muro più arretrato, lasciando 
scoperta tra i due la cosiddetta “striscia della morte”. Il muro subì negli anni continui lavori di 
ampliamento e fortificazione, fino ad essere costituito da 45.000 sezioni di cemento armato 
rinforzato, alte 3,6 metri e larghe 1,5 metri, unite da montanti di acciaio su cui era posizionato 
un tubo di cemento che girava impedendo la presa, un fossato anticarro con cavalli di Frisia 
lungo 105,5 km, 302 torri di guardia con cecchini armati, 20 bunker, una strada sterrata 
illuminata lunga 127,5 km pattugliata da soldati e cani, successioni di recinti in filo spinato. 
 
Nei primi 2 mesi della costruzione, con il muro non ancora fortificato, fuggirono a piedi circa 
600 persone e 85 Vopos di guardia al muro stesso. È passata alla storia la foto che ritrae 
proprio uno di essi, Hans Conrad Schumann, che salta il reticolato di filo spinato posto in 
Ruppiner Strasse, il 19 agosto 1961.  
 
La fuga verso l’Ovest subì una gravissima riduzione, pur senza mai interrompersi del tutto. Tra 
il 1962 e 1989 riusciranno nell’impresa soltanto 5000 persone circa.  
Tra il 1962 e il ‘63, 137 persone fuggirono attraverso dei tunnel, circa 2000 nascoste in 
doppifondi di automobili.  
I dati circa le vittime del muro sono incerti e oscillano tra 132 e 230 persone uccise in tentativi 
di fuga. Dichiarazioni ufficiali del 2011, rilasciate dal direttore del Museo del Muro a Checkpoint 
Charlie, Alexandra Hildebrandt, calcolano che le vittime totali siano 465, comprendendo anche 
le morti accidentali durante la fuga e quelle dovute a malori durante i controlli ed i suicidi. 
Secondo altre fonti, la cifra sale a 650 considerando i tentativi di fuga lungo l’intero il confine 
tra Germania Est e Ovest. 
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La prima vittima fu Ida Siekmann, il 22 agosto del 1961, morta lanciandosi dal suo 
appartamento al terzo piano di un palazzo in Bernauer Strasse la cui facciata posteriore dava 
sulla parte occidentale. Nelle settimane successive, tutti i palazzi delle strade confinanti furono 
evacuati e murati. Nel tempo, quelli più vicini al muro saranno abbattuti, compresa la Chiesa 
della Conciliazione (1985). 
 
Günter Litfin fu il primo fuggiasco ucciso dai colpi delle guardie di confine, il 24 agosto 1961, 
mentre tentava di attraversare a nuoto il fiume Sprea.  
 
Chris Gueffroy fu l’ultima vittima delle armi dei Vopos: appena ventenne, il 5 febbraio 1989 
tentò di scavalcare il muro in Nobel Strasse e fu fermato da una fucilata. 
 
L’ultima vittima del muro fu Winfried Freudenberg, che l’8 marzo 1989, ad un passo dalla 
libertà, cadde sul settore occidentale con la mongolfiera che aveva costruito da solo. 
 
Il muro è stato abbattuto dalla folla nella notte del 9 novembre 1989. 
 
Il regime era già da tempo in grande affanno e non riusciva più a mantenere saldamente il 
potere, risentendo dei cedimenti dell’intero sistema totalitario dei Paesi dell’Est e del processo 
di riforme che il leader dell’URSS, Michail Gorbačëv, era stato costretto ad avviare per evitare il 
crollo definitivo. Manifestazioni contro il governo della DDR si erano svolte nell’autunno, 
innescate dalle concessioni che l’Ungheria e la Cecoslovacchia avevano fatto ai cittadini di 
origine tedesca che volevano rientrare in Germania Ovest dopo una prigionia che durava dalla 
fine della guerra. Erich Honecker, al potere nella DDR da oltre un ventennio, fu costretto a 
dimettersi il 18 ottobre. Il nuovo governo Krenz decise di allentare le maglie del controllo per 
evitare la radicalizzazione dello scontro. 
 
Durante una conferenza stampa tenuta alle 18:00 del 9 novembre, Günter Schabowski, 
ministro della Propaganda e membro del Politburo del Partito Socialista Unitario della 
Germania, dichiarò che era stato deliberato che i berlinesi dell’Est avrebbero potuto ottenere 
permessi per attraversare il confine senza le limitazioni fino al allora in vigore. Alla domanda 
del giornalista italiano Riccardo Ehrman, corrispondente dell’ANSA, sulla data in cui le nuove 
misure sarebbero entrate in vigore, Schabowski, male informato, rispose che l’ordine era 
efficace immediatamente. 
 
Nel giro di poche decine di minuti, una folla enorme di persone incredule si assiepò ai varchi, 
da entrambi i lati del muro. I Vopos, all’oscuro della decisione del Politburo e senza ordini sul 
da farsi, non osarono reagire. Alle 23:30 alzarono le sbarre di passaggio, senza neppure 
controllare i documenti delle migliaia di persone che si incamminavano verso Berlino Ovest, 
accolte a braccia aperte dai tedeschi occidentali, in un incredibile clima di festa. 
 
Nel corso della notte e per tutto il giorno successivo, la gente armata di picconi, martelli, 
addirittura bracci meccanici, cominciò a smantellare il muro. Nelle settimane successive fu 
abbattuto interamente e il regime comunista, ormai imploso, crollò definitivamente.  
 
Le due parti della Germania si sono riunificate ufficialmente il 3 ottobre 1990 e Berlino è 
tornata ad essere la capitale federale. 
 
Il parlamento italiano ha decretato il 9 novembre “Giorno della libertà” (Legge n. 61 del 15 
aprile 2005) per celebrare la liberazione dei Paesi oppressi dal totalitarismo e come segno di 
speranza per le popolazioni ancora soggette a regimi oppressivi. 
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Tutti i numeri del muro 
 
 

 

 
Data della costruzione del muro: 13 agosto 1961 

Lunghezza dell’intero confine tra Berlino Ovest e il territorio DDR: 155 km 

Confine all’interno della città di Berlino: 43 km 

Cinta esterna tra Berlino Ovest e il territorio DDR: 112 km 

Passaggi tra Berlino Ovest ed Est: 8 

Passaggi tra Berlino Ovest e DDR: 6 

Bunker: 20 

Torri di osservazione: 302 

Corridoi sorvegliati da cani: 259 

Lunghezza del fossato anticarro (con cavalli di Frisia): 105,5 km 

Lunghezza del recinto di contatto e segnalazione: 127,5 km 

Strada di pattugliamento illuminata: 124,3 km 

Altezza massima del muro di calcestruzzo: 3,60 m 

Persone che attraversavano quotidianamente il confine per lavoro fino all’agosto 1961: 
500.000 circa 
 

Persone fuggite ad Ovest tra il 1945 e il 1961: 3,6 milioni  

Media annuale: 225.000 persone 

Persone fuggite nel settore Ovest nel 1960: 360.000 circa  

Persone fuggite dalla DDR al settore Ovest negli ultimi mesi prima della costruzione del 
muro: in giugno 19.198; in luglio 30.415; in agosto 47.433 
  

Persone fuggite nel 1961: 52.324 

Persone fuggite nel 1963: 42.632 

Anno col minor numero di fughe: 1983  (11.343) 

Anno col maggior numero di fughe: 1984  (40.974) 

Fughe nell’anno precedente la caduta del muro (1988): 39 832 

Fughe nel 1989 fino al mese di ottobre: 343.854 

Totale delle persone fuggite nei 28 anni di esistenza del muro: 960.605  

Prima vittima uccisa dalla Polizia di Frontiera durante un tentativo di fuga:  
Günter Litfin (24 agosto 1961) 
 

Ultima vittima uccisa dalla Polizia di Frontiera durante un tentativo di fuga:  
Chris Gueffroy (5 febbraio 1989) 
 

Data della caduta del muro: 9 novembre 1989 

 

Fonti:  
- Peter J. Lapp/ Jürgen Ritter, Die Grenze – Ein deutsches Bauwerk, 1997, Berlin 2007. 
- Sito ufficiale Senato di Berlino - www.berlin.de/mauer/geschichte/index.it.html)   
- Monatsmeldungen des Bundesministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte; Jürgen 

Rühle/Gunter Holzweißig, Der 13. August. Die Mauer von Berlin, 3. Aufl., Köln 1988. 
- Jürgen Ritter/Peter Joachim Lapp, Die Grenze. Ein deutsches Bauwerk, Berlino 1997.  
- Sito ufficiale Goethe Institut - www.goethe.de/italia.  
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Le foto per non dimenticare 

 
 

 
1 – Il confine tra la Repubblica Federale (RFT), a Ovest, e la Repubblica Democratica (DDR), a 
Est, con la città di Berlino 
 
2 – I quattro settori in cui era divisa Berlino; in giallo il percorso del muro 
 
3 – 1961: Il confine sul ponte Bösebrücke in Bornholmer Strasse, il più settentrionale tra i 
sette nell’area cittadina. La scritta in alto dice: “DDR il bastione della pace in Germania” 
 
4 – 1988: Il ponte Bösebrücke 27 anni dopo: la striscia bianca sull’asfalto indica la linea di 
confine.  
 
5 – 13.08.1961: autoblindo in Bernauer Strasse 
 
6 – Posa dei primi elementi provvisori del muro in Friedrich Strasse 
 
7 – In Potsdamer Platz si posiziona il filo spinato per il primo sbarramento 
 
8/9 - Il 15 agosto iniziarono i lavori di posa dei blocchi in cemento e pietre 
 
10 – Il muro divise famiglie ed amici, fece perdere il lavoro a molti, impedì di continuare gli 
studi …  
 
11 – 15.08.1961: Hans Conrad Schumann, della Volkspolizei, di guardia al confine salta il 
reticolato di filo spinato in Ruppiner Strasse 
 
12 – Molti fuggirono calandosi dai palazzi di Bernauer Strasse a ridosso della parte occidentale 
del confine 
 
13/14/15/16 – La costruzione avanzava rapidamente, sotto lo sguardo attonito dei berlinesi 
dell’Ovest 
 
17 – I palazzi di Bernauer Strasse e delle altre vie a ridosso del muro furono evacuati e murati 
 
18 – 1962: Le ruspe iniziano a spianare decine di metri di terreno in prossimità del muro per 
costituire la “striscia della morte” 
 
19 – Potsdamer Platz, 1962: il muro interrompeva 192 strade, 32 linee del tram, 8 linee della 
metropolitana di superficie, 3 linee della metropolitana sotterranea, 3 autostrade. Le 
metropolitane continuarono a funzionare nella parte occidentale ed i treni attraversavano 
senza fermarsi le stazioni oltre il muro, murate e presidiate dalla polizia orientale 
 
20/21/22 – 17.08.1963: Peter Fechter, muratore diciottenne, tentò la fuga insieme ad un 
amico in Zimmerstrasse. Colpito al bacino dal fuoco dei Vopos mentre scavalcava il secondo 
sbarramento, fu lasciato a terra agonizzante per quasi un’ora prima di essere prelevato. Morì 
dissanguato, fu la 27esima vittima. 
 
23 – I permessi di uscita da Berlino Est erano soggetti ad numerose restrizioni, la vita 
quotidiana dei cittadini era controllata costantemente dalla Stasi, il feroce servizio segreto. Per 
molte persone fu impossibile mantenere i contatti con i familiari al di là del muro. 
 
 

utente
Typewriter
Le foto riprodotte nelle pagine successive raccontano cinquant'anni di storia del Muro di Berlino.
Si è preferito non inserire le didascalie nelle foto ma riportarle qui di seguito. 
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25 – Posizionamento dei “cavalli di Frisia”, strutture anticarro, in Tiergarten Strasse, che era 
stata una zona residenziale di Berlino 
 
26 – 1965: Il regime non risparmiò neppure i palazzi storici e i monumenti come la Chiesa 
della Conciliazione, prima chiusa e … 
 
27 – … poi abbattuta, nel 1985 
 
28 – Il cimitero di St. Edwings Freidhof, tagliato in due dal filo spinato 
 
29 – 1975: Potsdamer Platz con le nuove fortificazioni 
 
30 – Schema del muro di “quarta generazione”: 45.000 sezioni di cemento armato rinforzato, 
alto 3,6 metri, largo 1,5 metri; montanti di acciaio reggevano un tubo di cemento che 
impediva la presa; fossato anticarro con cavalli di Frisia; torri di guardia; bunker; strada 
sterrata illuminata lunga per il pattugliamento con cani; successioni di recinti in filo spinato 
 
31 – 1975: ispezioni al muro, controllo del meccanismo di rotazione del tubo in cemento 
 
32 - 1975: ispezioni al muro, controllo e pulizia della striscia della morte 
 
33 – Torre di controllo in Bernauer Strasse  
 
34 – 1988: il varco pedonale di Heinrich Heine Strasse 
 
35 - 1988: il passaggio carrabile di Heinrich Heine Strasse. Le auto venivano controllate dalla 
polizia, poi effettuavano una gincana tra i blocchi di cemento ed infine attraversavano un varco 
appena sufficiente per la larghezza di un’auto  
 
36 – 9 novembre 1989: conferenza stampa di Günter Schabowski, ministro della Propaganda e 
membro del Politburo del Partito Socialista Unitario della Germania, nella quale fu diffusa 
erroneamente la notizia che i berlinesi dell’Est avrebbero potuto attraversare il confine senza 
limitazioni 
 
da 37 a 41 – L’enorme folla assiepata da entrambi i lati del muro, davanti alla Porta di 
Brandeburgo, per tutta la notte del 9 novembre e nei giorni successivi; i Vopos di guardia al 
muro, privi di ordini sul da farsi, assistettero senza reagire allo smantellamento delle prime 
lastre di cemento 
 
42/43 – Fu sul ponte Bösebrücke in Bornholmer Strasse che i primi berlinesi dell’Est 
oltrepassarono il confine, alle 23.30 del 9 novembre 1989. Per tutta la notte e per l’intera 
giornata successiva uno spontaneo “comitato di benvenuto” presidiò il ponte e gli altri passaggi 
 
44 – 10 novembre 1989: sin dalle prime ore del giorno, una fila interminabile di berlinesi 
attraversò lo stretto passaggio pedonale di Heinrich-Heine-Strasse 
 
45 – Oggi, alle spalle della Porta di Brandeburgo, un Memoriale ricorda le vittime rimaste 
uccise durante i tentativi di fuga. La prima croce a sinistra è dedicata a Peter Fechter 

24 – 1965: I lavori di ampliamento e fortificazione non si interruppero mai e in 28 anni si sono 
susseguite quattro “generazioni” del muro.  






























































































