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BERLINO PRIMA E DOPO IL MURO

I

La ricorrenza dei trenta anni dalla
caduta del muro di Berlino mi ha
fatto ricordare la sensazione (o
meglio le sensazioni) che provai
nelle mie visite a quella città nel
periodo in cui era divisa dal muro
e dopo. La prima volta che visitai
Berlino in realtà soggiornai nel
segmento Ovest, ma fui curioso di
andare a vedere, io comunista,
come si presentava la zona Est. 
Rappresenterò quella mia avven-
tura come un’istantanea, senza
particolari didascalie, ma la voglio
sovrapporre con altre immagini.
Quelle di allora nella Berlino
Ovest e anche a quelle dell’o-
dierna Berlino, che, amante come
sono delle grandi capitali europee
e di quello che rappresentano,
sono tornato altre volte a visitare.
E che ciascuno interpreti quelle
istantanee secondo il suo pensiero.
Mi dissero che, soggiornando in
Berlino Ovest,  una veloce visita
era consentita, che il visto era fa-
cilmente ottenibile con un passa-

porto valido, ma durava solo fino
alla mezzanotte del giorno d’in-
gresso e obbligatoriamente biso-
gnava cambiare al posto di
frontiera 20 Marchi Tedeschi
dell’Ovest con Marchi dell’Est. 
Fiducioso presi la Metropolitana,
scesi alla stazione sotterranea di
frontiera, attraversai il marcia-
piede e, prima di prendere la
Metro - linea Est - per Alexander-
platz, passai al Checkpoint. E mi
presi, intanto, una gran paura. Due
Vopos (la polizia della Germania
Est), ingrugniti come non mai, e
mitraglietta alla mano, mi presero
il passaporto. Dopo averlo esami-
nato lo passarono ad un altro
Vopos dietro un vetro, che sfo-
gliando un registro, richiamò gli
altri, confabularono sottovoce,
esaminandomi con attenzione, ri-
controllando il registro, verifi-
cando la foto. Poi mi chiesero con
voce stentorea: “Koennen Sie
nicht schreiben?” Non sapete scri-
vere? Io, sommessamente, dissi di

sì e allora con tono acerrimo, insi-
stettero: “E allora perché non ha
firmato il passaporto?” E difatti la
mia firma mancava. Semplice-
mente era successo che nella
fretta, ritirando il passaporto in
Questura dove ero peraltro cono-
sciuto, era sfuggito questo adem-
pimento. Spiegai nel dettaglio la
questione, i tre si appartarono e mi
vedevo già in guardina per una
notte e liberato solo dopo un inter-
vento diplomatico. Per fortuna non
fu così; feci vedere la carta d’iden-
tità, la confrontarono con il passa-
porto e, bontà loro, dopo un
cambio di 20 marchi (cambio alla
pari Ovest/Est) mi “liberarono”.
Uscito alla stazione di arrivo fui
letteralmente oggetto di richieste
di oboli da una fila di persone alla
stazione dei Taxi, che, però, ben
specificavano che l’“obolo” do-
veva essere in “Deutsche Mark”
(Marchi Ovest), rifiutando quelli
dell’Est, appena cambiati.
Prendo il taxi e, subito, il tassista
mi chiede se voglio cambiare mar-
chi Ovest con quelli dell’Est, pro-
ponendomi il cambio “Uno a
Otto”. Ma come, pensai: se appena
ora alla polizia di frontiera me li
hanno cambiati alla pari? E ap-
pena sceso, tentando di fare un ac-
quisto, capii subito che i marchi
dell’Est non erano normalmente
spendibili, se non solo in alcuni
negozi. Orbene dissi: “andiamo in
quei negozi”. Uno squallore:
merci inesistenti, se non quelle di
prima necessità (pane, insaccati,
qualche indumento di pessimo
gusto e di pessima fattura, bian-
cheria intima antediluviana e così
via). Comperai una spazzola e
uscii. Mi rincuorai con la visita di
un paio di musei che la divisione
della città aveva lasciato alla Zona
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Est, invero interessanti e discreta-
mente tenuti, anche se ignoravano
le lingue diverse dal tedesco. Le
strade, scarsamente illuminate (era
inverno) erano assai deserte, attra-
versate da persone che sembra-
vano dimesse, tristi e, ogni tanto,
raramente, appariva  una strana
macchina, di cui avevo sentito par-
lare, ma che a vederla era un’altra
cosa: una motoretta carenata alla
meglio con un motore il cui ru-
more tradiva un “due tempi” mal
carburato. Insomma un “mo-
squito” e anche mal messo. Direi
un mosquito “traballante”. Si trat-
tava, infatti, della nota Trabant.
Cercai un ristorante e dopo un
paio di tentativi ne trovai uno che
accettava, bontà sua, anche i mar-
chi dell’est (previa mancia in mar-
chi dell’Ovest). Mangiai non male
e con un conto più che onesto,
tanto che, visto che ormai era
giunta l’ora, per me novello “ce-
nerentolo” di ritornare a Berlino
Ovest, lasciai tutto quello che
avevo in quella valuta, per me in-
spendibile. Tralascio, per pudore,
il fatto che proprio in quel risto-
rante ricevetti ampie assicurazioni
da parte di gentili signore, che se

fossi ritornato la sera dopo con dei
jeans o delle calze, non me ne
sarei pentito. Chissà cosa avranno
voluto dire? Ovviamente non lo
scoprii mai.
Ritornando a Berlino Ovest mi ri-
tuffai in un altro mondo. Mercedes
o anche semplici Volkswagen o
anche piccole Opel, al posto delle
Trabant, negozi gravidi di merce,
ristoranti aperti fin a tarda notte,
gente sorridente, cinema, teatri,
cabaret.  Insomma una città che vi-
veva sulle 24 ore e ad ogni ora po-
tevi trovare tutto e ciò,
contrariamente al resto della Ger-
mania, dove con l’ora dell’Aben-
dessen (la cena) la vita pubblica
decelerava assai, fino a scemare,
per riprendere veloce la mattina
alle 7.
Feci poi, appunto per vedere me-
glio alcuni di quei musei che, ve-
locemente avevo visitato nella mia
prima visita, un tour organizzato,
in pullman, a Berlino Est, ma il
cliché dei controlli non fu molto
diverso. Controllo dei passaporti
all’entrata in pullman, controllo
subito dopo con il pullman chiuso,
controllo all’entrata nel museo,
controllo all’uscita, controllo sul

pullman di ritorno e, ovviamente,
divieto assoluto di uscire dal
gruppo. Oltre ovviamente la regi-
strazione all’agenzia al momento
della prenotazione del tour.
Nelle mie successive visite a Ber-
lino, ripassai anche da quelle vie
dell’ex Berlino Est  e anche dal ri-
storante e dai negozi della mia
prima volta. Irriconoscibili tutti.
Palazzi moderni al posto di deca-
denti immobili, abbondanza, e
gente felice. Ma soprattutto una
diffusa e importante attività cultu-
rale che fa sì che Berlino sia oggi
una fucina per lo sviluppo dell’
“intellighenzia”  mondiale.
La città di Berlino ha voluto la-
sciare integro, trasformandolo in
museo, il Palazzo della Stasi, la
polizia segreta della Germania del-
l’Est, divulgata con il bel film pre-
mio Oscar nel 2006 per il miglior
film straniero “Le vite degli altri”
E ricordare, ancorché distrutto, il
luogo dove era sito il Bunker di
Hitler. Ma anche ricordare con un
monumento le Truemmerfrauen
(le donne delle macerie). Anche in
quella storia tremenda della se-
conda guerra mondiale, che (non
dimentichiamolo) fu causata dalla
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Germania Nazista a cui si alleò
l’Italia di Mussolini, le donne
furono un messaggio, una spe-
ranza di rinascita. In un paese
dove non c’era niente (insisto:
per causa loro) si misero a la-
vorare volontariamente, per re-
cuperare il recuperabile dalle
macerie, in particolare mate-
riali da costruzione (mattoni,
piastrelle, marmi, ecc.). Ma la
ora riunita Germania ha anche
voluto lasciare alcuni pezzi del
muro e delle strutture ad esso
annesse, come i “cavalli di fri-
sia “. Muro che, ricordiamo, fu
aggredito a furor di popolo che
lo cominciò a distruggere, il 9
novembre di 30 anni fa
Quando Guenther Schabow-
ski, Funzionario del Partito di
Unità Socialista di Germania
Est, nel corso di una confe-
renza stampa televisiva in di-
retta, rispondendo alla
domanda rivolta dal giornalista
italiano Riccardo Ehrman (al-
l'epoca inviato dell'ANSA), da
quando tutte le norme per i
viaggi all'estero fossero state
revocate, rispose:"ab sofort"
(da subito). Quelle due sem-
plici parole dettero il via ad
una valanga di persone che tra-
cimò, immediatamente, da
Berlino Est a Berlino Ovest,
cominciando a distruggere con
qualsiasi mezzo, anche a mani
nude, il “muro”. Due parole
che segnarono una nuova
epoca della storia moderna.
Lilli Gruber, lì presente pro-
prio letteralmente sul muro, ci
fece vivere in diretta con pun-
tualità e precisione quelle ore
e quelle vicende, facendo sì
che esse si imprimessero per
sempre nella nostra memoria.
Il mio racconto non è la storia
di Berlino, prima e dopo, non
è un’opinione politica, è solo
una serie di foto, poi un’altra e
un’altra ancora. 
Che ognuno, se crede, le inte-
gri, le guardi, e, se gli pare, ri-
fletta. 
(e.v.)
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Negli anni settanta e ottanta proprio
in virtù del Muro, Berlino Ovest di-
venta una specie di mecca dell’al-
ternativa giovanile europea.
La città gode di privilegi e sovven-
zioni che attraggono una grande
concentrazione di giovani. I tede-
schi occidentali che prendono la re-
sidenza a Berlino sono esonerati dal
servizio militare, i giovani italiani
ed europei trovano case in affitto a
poco prezzo posti all’università e la-
vori part-time in grado di soddisfare
la residenza e la vita materiale quo-
tidiana lasciando nel contempo spa-
zio per esprimere in mille modi la
creatività. Berlino continua ad es-
sere una città giovane, cosmopolita
e brulicante di vita culturale ed in-
tellettuale cosi come lo era nel suo
passato. Negli anni venti del nove-
cento accoglieva scrittori, pittori,
scultori, attori di tutto il mondo.
E’ a Berlino che si affermano i più
grandi registi teatrali: Max Reihart
e Erwin Piscator ed è a Berlino che
Brecht comincia a rappresentare i
suoi drammi. Sono soprattutto i
caffè e i luoghi di incontro frequen-
tati da intellettuali e artisti che ne

amplificano la fama: il più famoso
è il Romanische Cafè sulla Tauent-
zien Strasse.
Il muro negli anni settanta e ottanta
diventa non solo simbolo di una
rottura traumatica socio politica ma
nel suo tagliare in due la città, anche
calamita culturale, non solo per i
graffiti che progressivamente lo
riempiono di colore e messaggi su-
blimali o metafore sulla vita ma per
la nascita, in virtù anche dell’ab-
bondanza di finanziamenti di ini-
ziative culturali molteplici. 
Aprono micro locali, sorgono de-
cine di band musicali, a Berlino
ovest a ridosso del muro si fanno
concerti ed esposizioni artistiche e

si vive “alternativo” in una bolla
sotto culturale che però alimenta co-
scienza critica nelle nuove genera-
zioni.
Dall’altra parte del Muro la vita
scorre più ordinata, meno caotica
ma non meno densa di vita cultu-
rale.
Il teatro qui conserva una tradizione
di qualità, il mercato libraio è fio-
rente, il cinema non conosce crisi e
la musica classica è di estrema qua-
lità. Berlino est era una città di
musei, arte, storia e scienza e una
città di teatri, soprattutto il più fa-
moso al mondo: il Berliner Esem-
ble.
Filippo Nappi

La Kultur di qua e di là del muro...


