










 Funzioni pratiche: 
Di difesa  

   
Di controllo dei commerci 

 

 Funzioni  simboliche (trasmettono 
ordine, sicurezza e identità) 

   







 Dopo un’epoca di relativo ottimismo siamo tornati a 
costruire ed erigere muri 

 

 Perché? 

   Esigenza di sicurezza in una società “liquida” 

   Disagio in un’epoca di crescente globalizzazione e di 
precarietà 

 



 

 Il muro di Berlino divideva i quartieri controllati 
da americani, francesi e inglesi da quello sotto 
controllo sovietico 

 Fu innalzato dalla DDR (Repubblica Democratica 
Tedesca, alleata dell’URSS) il 13 agosto 1961 

 Fu distrutto il 9 novembre 1989 



 

 

 Le cause devono essere rintracciate nel 
peggioramento dei rapporti tra Occidente e blocco 
filo-sovietico 

 La costruzione del muro seguì due fasi di forte 
tensione : la prima e la seconda crisi di Berlino 



 La Germania fu divisa in quattro parti 

 Ogni parte era controllata da inglesi, francesi, 
americani e sovietici 

 Anche Berlino l’ex-capitale, fu divisa in quattro 
zone d’influenza 

 Nei piani originari, la Germania avrebbe 
dovuto essere riunificata  





 Inizio della Guerra Fredda 

 I blocchi non erano d’accordo sulla 
collocazione della futura Germania unita nel 
panorama internazionale 

 Neutrale? 

 Filo-occidentale? 

 Filo-sovietica? 

 



 La crisi finanziaria fu l’elemento scatenante la 
prima crisi di Berlino 

 Il ministro delle finanze tedesco-occidentale 
adottò una nuova valuta senza accordarsi con i 
tedesco-orientali 



 QUANDO?   GIUGNO 1948 

 COSA? I SOVIETICI BLOCCARONO 
TUTTE LE VIE D’ACCESSO A BERLINO 
OVEST 

 PERCHE’? DIMOSTRAZIONE DI FORZA  

 COME FINI’? AMERICANI E INGLESI 
GARANTIRONO UN PONTE AEREO 



 

 

 Le due Germanie si separarono sempre di 
più 

 Nel 1949 fu sancita la fondazione della 
Repubblica Democratica Tedesca e della 
Repubblica Federale Tedesca 



 Novembre 1958: ultimatum di Kruscev 

 O americani, inglesi e francesi lasceranno Berlino 
ovest, oppure i tedesco-orientali bloccheranno le vie di 
comunicazione 

 I sovietici sono affidabili? 

 Stagnazione dei negoziati 

 



 

 Estate 1961: aumenta la tensione tra URSS e 
USA 

 I tre “essentials” di Kennedy 

 Aumentano i migranti tedesco-orientali a 
Berlino  

 13 agosto 1961: costruzione del muro 


