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Deutsche Demokratische Republik
Repubblica Democratica Tedesca 

“Germania dell’Est”

COSTITUZIONE
promulgata nel 1949

Verfassung
ispirata dalla costituzione di Weimar per una 
repubblica federale e democratica
Sostituita nel 1968 con una nuova versione che 
sottolinea la natura socialista dello stato
Modificata ulteriormente nel 1974

STRUTTURA DELLO STATO

Potere legislativo:
Länderkammer - poi abolita
Volkskammer, Camera del popolo

Potere esecutivo:
Governo; primo ministro eletto da parte del partito 
con la maggioranza dei seggi nella Camera del Popolo

Potere giudiziario:
Ministero della Giustizia, Corte Suprema e Ufficio del 
Prosecutore Generale

Capo di Stato:
Presidente della Repubblica (fino al 1960)
poi Presidenti del Consiglio di Stato (dal 1960)
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QUALE VITA 
NELLA DDR?
Si faceva di tutto pur di sfuggire a questa prigionia, ma 
furono in molti ad essere giustiziati perché cercavano 
di essere di nuovo liberi. Non commettevano alcun 
crimine,volevano semplicemente uscire dal paese. 
Vivere dove vogliamo vivere e andare dovunque si 
voglia andare é uno dei diritti fondamentali dell’uomo; 
ai cittadini della DDR tutto questo non era concesso
Intervista ad una ex cittadina DDR, 
dal programma TV Cominciamo bene

Le promesse del socialismo nella RDT si erano ridotte 
a falsità: elezioni truccate, l’economia in rovina, le 
persone controllate e limitate nell’espressione e nella 
facoltà di viaggiare. Il processo di riforma innescato 
da Gorbaciov era la dimostrazione che un sistema 
apparentemente immutabile poteva vacillare e 
trasformarsi. I cittadini della RDT si resero conto 
che era arrivato il momento di agire, dapprima con 
l’obiettivo di lasciare il paese, poi di trasformarlo e 
infine di porre fine alla divisione.
Bernhard Schlink, scrittore

Then, here I was confronted with the people who 
had actually done the work: they had sacrificed their 
bodies to fight the dictatorship. It takes a lot more 
than a latent desire for hamburgers to bring down a 
dictatorship [...]. The Eastern punks felt like they had 
too much future 
Tim Mohr, in Burning Down the Haus Punk Rock, Revolution, and the 
Fall of the Berlin Wall

Era lo stato dell’ingiustizia, non c’erano libere elezioni 
né libertà democratiche, né libertà di scelta, d’opinione 

e religiosa 
Angela Merkel, cancelliera Repubblica federale tedesca

ed ex cittadina DDR

Tutti avevano un lavoro, gli appartamenti non erano 
cari, tutti erano ricchi allo stesso modo, ma avere una 

macchina era molto difficile [...]. Ogni cittadino della 
DDR aveva il diritto a un lavoro. Era persino scritto 

nella legge. Per raggiungere questo obiettivo lo stato 
creava dei posti di lavoro e le aziende appartenevano 
allo Stato [...]. Molte persone erano felici di avere un 
lavoro sicuro. [...] Nella DDR c’era poca invidia nella 

società: il senso di unione, per esempio anche tra 
vicini, era più diffuso e profondo

Carmen Bucci, ex cittadina della DDR

C’è una cifra che non viene aggiornata, forse perché 
anche ai burocrati fa impressione: quella del numero 

di suicidi 
Dal film Le vite degli altri

Il Muro si conquistò 
un posto di normalità nel quotidiano

Gianluca Falanga, in Non si può dividere il cielo

Ci sentivamo perennemente osservati e sapevamo che 
anche le nostre conversazioni venivano intercettate 

[...] La Stasi mirava innanzitutto a spiare ogni singolo 
cittadino, a tenerlo sotto controllo, riprenderlo di na-

scosto in filmati o fotografie, intercettare le sue telefo-
nate, i discorsi con gli amici, magari quando si era se-

duti al ristorante oppure fra le mura domestiche
Intervista al sig. Thiesemann, ex cittadino della DDR, 

dal programma TV Cominciamo bene
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RISCHIARE
LA FUGA?

HARRY DETERLING, 27 ANNI, 1961
Finse di aderire all’ideale comunista ottenendo il ruolo di macchi-
nista sulla linea S-Bahn caratterizzata dalla sua congiunzione con 
l’ovest delimitata unicamente da una recinzione e alcune guardie. 
Durante una corsa, sulla quale fece salire i parenti, sfondò con il 
treno il confine riuscendo così a fuggire.

WOLFGANG ENGELS, 20 ANNI, 1963
Decise di tentare la fuga dopo che venne maltrattato e arrestato 
senza motivi dalla STASI di cui la madre faceva parte. Essendo un 
ex-carrista rubò un mezzo corazzato e con quello sfondò il muro 
rimanendo però incastrato sul confine. Nonostante nella fuga 
venne colpito due volte riuscì a raggiungere l’occidente grazie 
all’aiuto di alcuni berlinesi dell’ovest.

BERND BOTTGER, 28 ANNI, 1968
Genio scientifico che nel 1967 inventò il primo prototipo al mon-
do di acquascooter proprio allo scopo di utilizzarlo per fuggire. 
Però un amico riferì il tutto alla STASI che lo incarcerò per otto 
mesi; appena uscito di prigione progettò un secondo modello gra-
zie al quale raggiunse la Danimarca. Dopo aver fatto successo gra-
zie alla sua invenzione, morì in circostanze misteriose in Spagna, 
destando i sospetti sulla STASI.

KARSTEN KLUNDER E DIRK DECKERT, 1986
Esperti di surf costruirono artigianalmente due tavole e con quel-
le tentarono la traversata verso la Danimarca. Durante il primo 
tentativo Dirk si strappa la muta e torna indietro all’insaputa di 
Karsten che, arrivato in Danimarca, lo pensa morto. Due giorni 
dopo Dirk ripete l’impresa raggiungendo il compagno

WINFRIED E SABINE FREUDENBERG, 
32 ANNI, 1989
Winfried passò svariati mesi a costruire una mongolfiera in casa 
sua per fuggire con la moglie. Una sera si recò nella fabbrica dove 
lavorava per gonfiare la mongolfiera rubando il gas, venne però 
scoperto e per la fretta si decise che avrebbe tentato la fuga sola-
mente lui. L’impianto di discesa però non funzionò adeguatamen-
te e, dopo una notte passata nel gelo di un altitudine eccessiva, 
precipitò su Berlino ovest trovando così la morte. La moglie ven-
ne arrestata e otto mesi dopo cadde il muro. Fu l’ultima vittima 
del muro.

La negazione della libertà di viaggiare e lasciare il 
proprio paese era uno degli aspetti più illiberali del 

regime comunista. 

Tunnel, mongolfiere, dinamite, vani auto truccati, 
travestimenti, furgoni blindati, acquascooter e 

aeroplani fabbricati in casa: nulla rimase intentato pur 
di andarsene dalla Germania dell’Est, soprattutto da 

parte dei giovani, che sognavano la libertà occidentale

Trasferimenti Est-Ovest (1961-1989):

 totale permessi 
ufficiali

fughe 
attraverso 
altri paesi

fughe 
dirette

riscattati 
dalla 

Germania 
dell’ovest

1962–70 229,652 146,129 56,970 21,105 5,448

1971–79 131,176 85,434 27,576 7,816 10,350

1980–88 203,619 150,918 36,152 2,672 13,872

Total (+ 
1961) 616,066 382,481 163,815 40,100 29,670

Statistiche sulle morti legate al Muro, anno per anno

Di seguito alcuni racconti sui tentativi di fuga 
(purtroppo non sempre riusciti) più curiosi, 

emozionanti e spettacolari che la storia della città 
divisa abbia conosciuto:
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quelle dell’Ovest. [...]
La demografia dunque ha contribuito pesantemente a 
far sì che il Pil, il Pil pro-capite, la produttività, i sala-
ri nell’ex-Ddr a trent’anni dalla caduta del Muro non 
siano ancora equiparabili a quelli della ex-Germania 
Ovest. [...]
L’Est registra meno immigrati residenti rispetto all’O-
vest, con quote nell’Est attorno al 4% della popolazio-
ne contro il 10-17% dei Länder occidentali più popolati.
Il Sole 24Ore, 9 novembre 2019

“Giornali e riviste sono piene di nuovi giudizi sulla 
wiedervereinigung (riunificazione). [...] Mai prima 
d’oggi la Germania aveva discusso della sua riunifica-
zione con tale vigore. Ma perché? Molti osservatori 
sostengono che il dibattito sia diventato più acceso tre 
o quattro anni fa. La spiegazione più ovvia starebbe 
quindi nella crisi dei migranti del 2015 e 2016. Petra 
Köpping, ministra dell’integrazione in Sassonia, [...] so-
stiene che quando ha cercato di spiegare ai suoi eletto-
ri perché lo stato stava aiutando i rifugiati, alcuni han-
no risposto: “Integrate prima noi!” [...] L’Afd [partito 
di estrema destra] ha sfruttato la forza del particola-
rismo orientale. [...] In Sassonia e Turingia l’Afd è sta-
to [nelle recenti elezioni] il partito più popolare tra le 
persone di meno di trent’anni. Un fatto preoccupante”

L’identità orientale non è appannaggio esclusivo de-
gli estremisti. Molti giovani tedeschi dell’est hanno 
semplicemente sviluppato un’identità “ossi” dopo 
essersi scontrati con l’ignoranza e il disprezzo nell’o-
vest. E non è necessariamente una cosa solo negativa. 
Matthias Platzeck, ex premier del Brandeburgo e oggi 
a capo di una commissione per il trentesimo anniver-
sario della riunificazione, [...] spera che a est emerga 
una sana fiducia in sé stessi, costruita sulle fondamen-
ta di storie di successo, e una nuova attenzione sui 
nuovi problemi che accomunano est e ovest. Il motto 
informale della sua commissione, dice, è “lo stretto ne-
cessario di celebrazioni nazionali, e quanto più dibatti-
to possibile”. E dal momento che il muro di Berlino non 
esiste più, non esiste discussione che possa mandare 
qualcuno in prigione.
The Economist, 8 novembre 2019

QUALE GERMANIA 30 ANNI DOPO?
Il 3 ottobre 1990 la DDR cessò per legge di esistere 
come stato indipendente e tutto il suo territorio entrò 
a far parte della Repubblica Federale di Germania.
I cittadini della Germania occidentale avevano paura 
di cosa avrebbe significato aprire le frontiere a milioni 
dei loro concittadini dell’est, più poveri e svantaggiati: 
in effetti, portare la Germania orientale al livello di una 
democrazia occidentale fu molto costoso e nell’imme-
diato significò meno denaro per tutti.
Anche ad est l’unificazione non fu indolore: la rapidità 
del processo sconvolse l’economia della Germania est, 
basata sul sistema socialista statalista. 

La produttività media della manodopera nell’est era il 
30 per cento di quella dell’ovest. La decisione di Kohl 
di scambiare gli ostmark [valuta dell’est]  a un tasso 
identico a quello dei deutschmark [valuta dell’ovest] 
ha reso un sacco di aziende automaticamente non 
competitive. Quelle che sono sopravvissute hanno fa-
ticato ad adattarsi alle regole occidentali che hanno 
dovuto accettare per intero. Secondo alcune stime, l’80 
per cento dei tedeschi orientali si è trovato, a un cer-
to punto della propria vita, senza lavoro.
The Economist, 8 novembre 2019

Un trentennio dopo, la Germania riunificata è diven-
tata l’economia più forte d’Europa e una forza politica 
trainante.
Tuttavia, permangono molte differenze tra est e ovest: 
nell’economia, nella società, nella politica, ma anche 
più semplicemente nelle abitudini quotidiane della po-
polazione.

La riunificazione è costata cara, a detta dei tedeschi, 
ma resta incompiuta perché al flusso del denaro in en-
trata nella Germania dell’Est va contrapposto il flus-
so in uscita di cittadini e grandi aziende da Est ver-
so Ovest: dalla caduta del Muro, milioni di tedeschi si 
sono trasferiti dalle regioni orientali a quelle occiden-
tali, provocando una vera a propria “crisi demogra-
fica”: 3,68 milioni “in fuga” tra il 1991 e il 2007. [...] 
Oggi i Länder orientali sono tra i meno popolati e le 
loro “grandi città” hanno stentato a svilupparsi come 
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a iniziare una nuova vita dopo che l’Occidente ha 
imposto le proprie regole, abitudini, cultura e moneta, 
ma anche quella nostalgia che determina una serie 
di episodi piuttosto comici: il diffondersi in radio di 
vecchie registrazioni, i tour nei luoghi della Repubblica 
Democratica e il recupero di CD di gruppi musicali 
famosi in quegli anni.

Oltre alla diffusione di eventi ostalgici sono state 
mandate in onda radiodiffusioni sulla vita quotidiana 
nella DDR e sui relativi stili di vita, oggetti e ricordi.

L’Ostalgie è stata sottoposta a numerose 
interpretazioni e letture. Thomas Brussig, autore del 
romanzo Eroi come noi ne fornisce una visione critica 
attraverso la scrittura. Brussig confessa “La vergogna 
di ammettere la nostra stupidità, la nostra cecità, la 
nostra viltà”. Quello della nostalgia, dunque, è uno 
dei temi principali della riunificazione, un concetto 
particolare, complesso e delicato poiché i ricordi che 
riaffiorano alla mente non rispecchiano mai realmente 
e “fotograficamente” il passato, ma lo abbelliscono e 
confondono.

Il ricordo compie ostinatamente il miracolo di far pace 
con il passato, ogni rancore svanisce e il velo della 
nostalgia si posa sopra tutto ciò che un tempo veniva 
percepito come doloroso e lancinante. Le persone 
felici hanno cattiva memoria e abbondanti ricordi.                     
Thomas Brussig, Eroi come noi

È forse questa Nostalgia/Ostalgie, questa continua 
tensione verso il passato a limitare le possibilità che 
avvenga un esame di ciò che è realmente accaduto, 
delle colpe e delle bassezze che seguirono la nascita e 
il crollo della DDR? 

OSTALGIE: 
SI STAVA MEGLIO PRIMA?

Il neologismo nasce dalla crasi tra i termini tedeschi 
Ost (in tedesco “est”) e Nostalgie (“nostalgia”, 

“rimpianto”). Per tale concetto non esiste un sinonimo 
universalmente accettato, che ne restituisca fino in 

fondo la sfumatura di significato espressa. Seppur con 
diverse sfumature, accezioni come “Ostalgia”, “identità 

dell’Est”, “nuova coscienza tedesco orientale” e 
“mentalità tedesca dell’est” sono utilizzate per 
indicare tale fenomeno. Tra queste, il termine 

“Ostalgia” è il più famoso. 

L’Ostalgie viene frequentemente (e forse 
erroneamente) identificata con le idee di mancanza 

di integrazione, protesta, desiderio di riavere la DDR 
o una riunificazione tedesca invertita. In realtà, si è 
ritenuto che l’Ostalgie rappresenti al contrario una 

strategia di integrazione. Una parte dei tedeschi 
dell’Est, infatti, voleva mantenere i ricordi, le 

esperienze e i valori della propria identità orientale, 
incompatibili con quelli della Germania Ovest, senza 

rinnegare, tuttavia, il presente. 

Oltre a essere un sentimento, l’Ostalgie è un 
fenomeno di consumo. La risurrezione nostalgica della 

DDR ha favorito, infatti, la nascita di una sottocultura 
del recupero: nei supermercati vengono offerti 

prodotti di vecchie marche dell’Est, organizzati party 
“ostalgici” – spesso ironici – e riscoperti oggetti tipici 

e simboli della DDR come ancoraggio d’identità. Il 
culmine di questa tendenza è stato raggiunto con il 

film Good Bye, Lenin! del 2003 e con i successivi DDR-
show di emittenti televisive pubbliche e private. 

La diffusa espressione “non si stava poi così male” 
rappresenta non solo le tante difficoltà, per chi ha 

vissuto nell’Est, 



COM’ERA DOV’ERA? 

IN BETWEEN? 

Nel 2002 il Parlamento tedesco ha deciso la ricostruzione 
del castello prussiano di Berlino come Humboldt 
Forum, luogo di incontro con le culture del mondo. 
Dopo esser stato semidistrutto dai bombardamenti del 
1943-44, fu definitivamente raso al suolo nel 1950 per 
volere di Walter Ulbricht, presidente della DDR il quale 
era riluttante a ricostruire un simbolo dell’assolutismo 
della vecchia Prussia. Negli anni settanta al suo posto 
sorsero due monumenti della “nuova” città socialista: 
il Ministero degli esteri e il Palazzo della Repubblica, 
sede del parlamento della DDR. 
Quello che sembra essere il nuovo obiettivo della Berlino 
riunificata, cancellare la DDR, ricostruire la Prussia, è un 
obiettivo chiaramente politico che trova nell’architettura 
la sua più evidente manifestazione (D’Alessandro, 2011). 

Il concorso bandito nel 2007 è stato vinto dall’architetto 
vicentino Franco Stella con un concept che rispondeva 
esattamente alle rigide e controverse prescrizioni del 
governo: la riproposizione à l’identique di tre delle 
facciate storiche, inclusa la cupola e le tre facciate 
interne della corte d’onore, mentre il lato verso la 
Sprea con vista su Alexanderplatz è stato reinterpretato 
liberamente in chiave moderna. 
Una tale operazione mira a riprodurre, dopo sessant’anni 
di assenza, il valore iconografico di un edificio simbolo 
del potere monarchico e dimostra la prevalenza di 
un interesse rivolto alla nostalgica riproposizione di 
un’immagine che richiama il centro storico di Berlino 
prima della guerra, come se nel frattempo nulla fosse 
successo (Dezzi Bardeschi, 2009). 

Il grande blocco parallelepipedo del palazzo reale e 
imperiale vuol ritornare dopo cinquant’anni nel luogo 
in cui per alcuni secoli è stato, con le sembianze di chi 
fosse sempre stato qui. (Stella, 2007)

Gli anni ‘80 nella Berlino Ovest e gli anni ‘90 nella Berlino 
riunificata sono stati caratterizzati da un approccio 
critico alla ricostruzione. L’architetto Eisenman lo 
definisce in between: ricucire l’intreccio complesso 
della vita di interi quartieri attraverso la sovrapposizione 
antico e moderno, recuperando gli spazi interstiziali tra 
manufatti già presenti e promuovendo interventi parziali 
nel tessuto urbano. I criteri guida della ricostruzione 
critica prevedono il rispetto dei tracciati stradali storici 
e delle linee di fuga, il rispetto delle altezze massime 
consentite, una densità insediativa controllata dagli 
strumenti urbanistici.

L’architetto italiano Aldo Rossi dal 1995 al 1997 ha 
progettato e ricostruito il Quartier Schützenstraße, 
nell’area del sedime del Muro in prossimità del Check 
Point Charlie. La ricostruzione dell’isolato si orienta, 
nelle tipologie edilizie e nelle dimensioni complessive, 
agli esempi storici che caratterizzavano la zona fino 
alla seconda guerra mondiale. Pertanto le facciate sono 
state disegnate frazionando la superficie in diverse 
parti con variazioni di disegno, colori e materiali, onde 
evitare una monotonia complessiva e riproducendo la 
mixitè urbana che caratterizza la città, trasformata  per 
interventi storici successivi. I pochi resti dell’edificazione 
preesistente sono stati mantenuti e integrati nella 
nuova edilizia. Il progetto non cerca particolari spunti 
originali ma restaura e ricostruisce in gran parte l’edificio 
esistente, completando il fronte stradale con elementi in 
ferro, vetro e altri materiali della moderna tecnologia. Le 
diverse tipologie del collage architettonico suggeriscono 
una possibilità di funzioni diverse: dalle residenze agli 
uffici, dai negozi alle gallerie d’arte.



La filiale berlinese della DZ Bank è uno degli edifici più 
interessanti dell’architetto americano Frank O. Gehry, 
vincitore del concorso internazionale bandito nel 1995. 
Le rigide prescrizioni edilizie per la zona centrale di 
Berlino hanno obbligato l’architetto a rinunciare ai suoi 
tipici involucri strutturali esterni dalla forma irregolare. 
La facciata sulla barocca Pariser Platz, dove sorge anche 
la Porta di Brandeburgo, mostra infatti un disegno 
sobrio che ben si integra con il contesto architettonico. 
La facciata opposta su Behrenstrasse, seguendo una 
logica per opposizione, appare più dinamica e fluida: 
il fronte non è rettilineo ma ondulato ed enfatizzato 
dall’utilizzo di bow window in acciaio inox e vetro. La 
fantasia del progettista si esprime tuttavia sopratturro 
all’interno, nella reinterpretazione imaginativa della 
tipica corte coperta delle città nordeuropee. Le superfici 
plastiche, costituite da un reticolo triangolare in acciaio 
e vetro, coprono le sale conferenze e si contrappongono 
alla severità geometrica e strutturale del corpo della 
struttura: la loro forma rigonfia richiama l’immagine di 
una superficie di ghiaccio sospesa nel vuoto. Al centro 
del grande cortile si trova un’ulteriore superficie curva, 
progettata con sofisticate tecnologie informatiche, 
rivestita all’esterno in lamina d’acciaio e all’interno in 
legno. Tale approccio formale mette in evidenza la ricerca 
decostruttivista di Frank O. Gehry che approfondisce la 
relazione fra architettura e scultura e gli accostamenti 
insoliti tra i materiali. 

Dinanzi alle architetture di Gehry si è di fronte a entità 
complesse che si accavallano e si intrecciano, si muovono 
e si fondono, quasi fossero volumi e superfici in continua 
pulsazione. (Celant, 2009)

L’approccio più semplice sarebbe stato quello di 
sventrare il Reichstag e inserire un moderno edificio al 
posto del tessuto esistente. Ma più approfondivamo la 
conoscenza dell’edificio, più ci rendevamo conto che la 
storia risuonava ancora in modo potente al suo interno 
e che non potevamo eliminarlo. (Norman Foster, 1992)

L’edificio del Reichstag, che oggi ospita il Parlamento, 
venne realizzato nel 1894 e completamente distrutto 
da un incendio nel 1933, a pochi mesi dall’avvento 
al potere di Hitler. Per motivi di sicurezza, la cupola 
originale, pericolante, venne abbattuta sul finire degli 
anni ’50. La ricostruzione è stata oggetto di un concorso 
internazionale di progettazione che ha visto vincitore, 
nel 1993, il progetto dell’architetto inglese Norman Foster 
& Partners. La nuova cupola del Reichstag, larga 40m e 
alta 23,5m, costituisce la parte più rappresentativa del 
progetto e si è trasformata rapidamente in un simbolo della 
nuova Berlino: all’interno di essa, due rampe elicoidali 
portano i visitatori alla piattaforma di osservazione 
sopra la sede plenaria, elevandoli simbolicamente 
sopra le teste dei loro rappresentanti politici. Durante 
la notte la luce viene riflessa all’esterno a testimoniare 
il lavoro continuativo delle sedute parlamentari. Il cono 
rovesciato presente all’interno della cupola permette 
di convogliare la luce solare all’interno dell’aula del 
parlamento. L’intervento di ristrutturazione è stato il 
frutto di un lungo e delicato processo che ha inteso 
fondere tradizione e modernità: trae spunto dalla 
struttura originale mettendo in luce singolari tracce del 
passato - i segni degli scalpellini e le scritte russe -, ma 
per altri aspetti si configura come un distacco radicale; 
all’interno del pesante guscio del Reichstag vi è infatti 
luminosità e trasparenza, le sue attività sono in vista. 

REINTERPRETARE? 

ARMONIZZARE? 
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Tutto questo per favorire un’idea di bene collettivo 
nella speranza di essere liberi. Suicidi, persone 
disposte a gettarsi da edifici, diversi tentativi di fuga 
pur di raggiungere al di là del Muro la terra della 
libertà promessa, sono stati d’altra parte fenomeno ed 
esito contraddittorio di quel sistema.

Ci siamo dunque chiesti: è vera libertà quella vissuta 
nella BRD? Il mondo occidentale rispetto all’Est era 
ed è veramente il paradiso in terra? Cos’è per noi 
occidentali la libertà? Che cosa significa essere liberi 
nel nostro mondo? Quella che viviamo è una libertà 
compiuta? Manca ancora qualcosa?

Si può contestare e parlare male
Si può fare critiche dall’esterno
Si può sputtanare tutto il governo
Si può [...]
Libertà libertà libertà libertà obbligatoria
Sono infedele sono matto
Posso far tutto
Viene la paura di una vertigine totale 
Viene la voglia un po’ anormale
Di inventare una morale
Si può siamo liberi come l’aria, si può
Si può siamo noi che facciam la storia, si può.
…ma come, con tutte le libertà che avete
Volete anche la libertà di pensare?
da Si può, G.Gaber

Si può, si può, afferma Gaber. Ma questa onnipotenza 
è un’utopia che porta una vertigine antropologica, un 
disagio nel vivere che tutto il benessere possibile non 
può sanare. 
Ma, quindi, è davvero libertà, libertà piena e 
soddisfacente, quella che possediamo?

QUALE LIBERTA’?/1
“There are many people in the world who really don’t 
understand, or say they don’t, what is the great issue 

between the free world and the Communist world. [...] 
All free men, wherever they may live, are citizens of 

Berlin. And, therefore, as a free man, I take pride in the 
words “Ich bin ein Berliner.” 

J.F. Kennedy, Discorso a Berlino Ovest, 26 giugno 1963

Quel giorno il Muro, grazie alle parole di Kennedy, 
diventava confine tra mondo libero e mondo 

comunista, nel quale nessuno aveva la possibilità di 
scelta. 

Qual è la natura di questa libertà, che per Kennedy è 
delimitata dal muro? 

Cos’è per i sovietici, cos’è per gli occidentali?

Analizziamo il sistema dei diritti della DDR:
VOTO: il diritto di voto non era di per sé negato, ma i 

partiti erano di fatto controllati dal SED. 
PENSIERO E PAROLA: tutti, non solo i presunti 

dissidenti, erano perennemente controllati dalla STASI, 
che arrivava ovunque anche grazie agli informatori 
non ufficiali della STASI, confusi tra amici, colleghi, 

familiari. Era inoltre negata la libertà di associazione. 
ECONOMIA: il sistema comunista era statalizzato, 

garantiva a ognuno un lavoro e proibiva la libera 
impresa. 

MOVIMENTO: era negato tale diritto, limitato dalla 
presenza fisica del Muro.
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• la libertà è intesa in senso assoluto, come sciolta da 
ogni legame e dipendenza, volta solo a soddisfare 
il soggetto consumatore. Così si forma una società 
individualistica, fatta da individui incentrati su di sé e 
sulla propria capacità di scelta, creduta illimitata. 

Viene così meno un senso di libertà più profondo, 
determinato dal valore umano. La posizione 
consumistica appare insufficiente, insoddisfacente, 
soprattutto davanti agli eventi del Muro e del periodo 
post-89. Come rispettare il desiderio di libertà dei 
berlinesi dell’Est? 

La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione 
da La libertà, G.Gaber

Emerge un nuova idea di libertà, più vera e liberata, 
ovvero la responsabilità: in questa nostra democrazia 
si corre il rischio di pensare che lo Stato con i suoi 
diritti sostituiscano la responsabilità del singolo 
davanti al mondo, all’altro. Così, ad esempio in 
economia, la libertà di impresa apre a due possibili 
comportamenti: una chiusura su di sé, che porta 
ad una competitività sfrenata ed egoistica, oppure 
a un’apertura all’altro, che porta invece ad una 
solidarietà.
La sfida è dunque questa: nel nostro mondo 
democratico, ricco di spazi di opportunità e che 
permette la “libera” espressione della persona è 
possibile una liberazione della libertà? Si è pronti a 
rischiare sulla libertà umana? È possibile costruire un 
bene comune che non sfoci in una nuova dittatura?

QUALE LIBERTA’?/2
LA LIBERTA’ IN OCCIDENTE

Il presidente Roosevelt al Congresso nel 1941 
delinea quattro libertà, di cui ce ne interessa 

una, la “Freedom of Want”, libertà intesa come 
“capacità di soddisfazione dei bisogni fondamentali”, 

basata sull’equazione libertà=consumi=felicità. 
L’americanizzazione diventa così sinonimo di 

benessere, inteso come consumismo.

CRITICHE di Z. Bauman alla Freedom of Want:
• il mercato, creduto illimitato, si rivela determinato 
da una limitata gamma di prodotti, prescelti da altri. 

Il modo in cui la nostra libertà si può muovere è in 
realtà prestabilito

• si crea un circuito di dipendenza tra produzione e 
bisogno dei consumatori. Il bisogno deve essere 

costantemente rinnovato e inventato, spesso 
attraverso  pubblicità

• l’uomo è intrappolato in questo circuito: “We buy 
shit we don’t need - with money we don’t have - to 

impress people we don’t like” (Bansky)
• il consumismo assume un forte carattere identitario 

finendo per diventare un marcatore sociale: l’unica 
scelta è decidere come consumare. La società si 

divide in classi ben definite e separate, definite da 
quanto e come consumi

• in senso più ampio la libertà americana si può 
sintetizzare con questa frase: “Io faccio quello che 

mi pare, nessuno mi può dire cosa devo fare” (Z. 
Bauman). Ma il “wild and free” americano è solo 

apparente: “Chi dice che fa quello che gli pare alla 
fine fa quello che fanno tutti” (C. Castoriadis), cioè 
si rivela come un celato conformismo. Ancora una 

volta, le modalità con cui si muove la libertà son già 
prestabilite
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CHRUSCEV: POLITICA ESTERA
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CROLLO DEL MURO

Consiglio di mutua assistenza economica: 
attraverso questo organismo l’URSS diventa lo 
stato-guida delle economie dei paesi dell’Est. 
Le economie dei diversi paesi diventano 
complementari a quella sovietica.

In Germania Est nasce il Partito Socialista Unificato 
(SED) di stretta osservanza sovietica che determinerà 
la formazione della Repubblica Democratica Tedesca

Alleanza di carattere difensivo
con uno strumento militare: la NATO

Politica di affermazione del comunismo. 
In Germania dell’Est con l’intervento dei carri armati 
sovietici represse la protesta dei lavoratori

Nell’impossibilità di risolvere la questione tedesca, 
Chruscev consentì al regime della RDT di costruire 
un muro che divenne simbolo della barriera 
ideologica che divise il mondo fino al 1989

A marzo alle prime elezioni democratiche nella RDT 
vince nettamente la lista Alleanza per la Germania 
sostenuta da Kohl. Il 3 ottobre avviene l’unificazione 
delle due Germanie; la RDT aderisce alla Repubblica 
Federale Tedesca. Il 2 dicembre si svolgono le prime 
elezioni politiche della Germania unificata; si verifica 
una netta affermazione della CDU di KohL

stato di tensione e di contrapposizione ostile (senza mai arrivare ad uno scontro armato diretto) 
tra le due superpotenze (USA/URSS) e i rispettivi blocchi (Occidentale/Orientale)

Nell’Europa lacerata e divisa del dopoguerra nasce l’ideale dell’unità europea, un ideale che si pone contro i vecchi 
nazionalismi e il totalitarismo. La guerra fredda di nuovo divide l’Europa, per cui l’Unità Europea è un processo che 
inizia a mettersi in atto nell’Occidente. Il processo di unificazione europea è inizialmente di carattere economico.

Con l’UE si pongono le basi per un ulteriore cambiamento che dovrebbe realizzare un’unificazione economica, 
sociale e politica dell’Europa. Con Maastricht vi è l’abolizione delle frontiere e la libera circolazione di uomini e 

merci. Con l’Euro si introduce un cambiamento che riguarderà la vita di ogni persona.

Piano di sostegno economico-finanziario 
alla rinascita dell’Europa

Per obbligare gli occidentali ad andarsene. 
Ponte aereo degli americani 

che riforniscono Berlino Ovest

Per la comune difesa e la repressione
di sollevazioni anticomuniste
all’interno degli stati membri

DISCORSO DEL PRESIDENTE AMERICANO 
JOHN F. KENNEDY 

Il 21 giugno a Bonn il Bundestag (Parlamento federale 
tedesco) decide che Berlino torni, dopo 41 anni,

ad essere la capitale della Germania

Esodo di massa dalla RDT; il 9 novembre la Sed decide 
di liberalizzare il transito tra le due Germanie

RISPOSTA SOVIETICA: COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

BLOCCO DI BERLINO

COSTITUZIONE REPUBBLICA 
FEDERALE TEDESCA

PATTO DI VARSAVIA

ICH BIN EIN BERLINER 

BERLINO CAPITALE

TRANSITO LIBERALIZZATO
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