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Dal 13 agosto
alla sua caduta

Da città di frontiera
a ponte d’Europa

CHECKPOINT
CHARLIE

Una prima esposizione, aperta
il 19 ottobre 1962, era in un
appartamento di 2½ camere. Noi
esortavamo i turisti ad essere
grati alle guardie confinarie,
che sparavano mancando
intenzionalmente l’obiettivo:
„Guardate oltre l’uniforme!“ Molte
guardie erano consapevoli di
essere comprese, dopo la loro fuga
venivano e diventavano compagni
di lotta.
La forte affluenza incoraggiò la
ricerca di nuovi locali:
Il 14 giugno 1963 fu aperta
la „Casa al Checkpoint Charlie“
e divenne un’isola della libertà
nell’ultimo edificio proprio di fronte
al muro. Qui i sostenitori delle
fughe potevano osservare
attraverso una finestrella tutto
il movimento del passaggio
confinario, qui i fuggiaschi erano
sempre benvenuti e sostenuti, qui
venivano escogitati piani di fuga e
si lottava ininterrottamente contro
l’ingiustizia nella RDT.
Lo scopo era mostrare il
„migliore sistema di sicurezza
confinario al mondo“ (Generale
di armata della RDT Karl-Heinz
Hoffmann) e sostenere le potenze
protettrici, e questo fino al
confronto tra carri armati USA/
UdSSR. Altre mostre nacquero in
logica successione: 1973: „Pittori
interpretano IL MURO“, 1976:
„BERLINO – Da città di frontiera a
ponte d’Europa“, 1984:
„DA GANDHI A WALESA – Lotta
non violenta per i diritti umani“.
L’amicizia con sostenitori delle
fughe ci fruttarono mongolfiere,

automobili utilizzate per le fughe,
seggiovie, un minisommergibile.
Dobbiamo ad attivisti della
resistenza un’arma a tiro automatico, sottratta a rischio della
vita ed un pezzo di muro staccato
dalla parte superiore tubiforme dall’
„alfiere del muro John Runnings“.
Possiamo anche definirci a buon
titolo il primo museo della lotta
non violenta internazionale. Tra
i nostri oggetti di esposizione vi
sono la macchina da scrivere della
Charta 77, il ciclostile del periodico
illegale „Umweltblätter“ (Fogli
sociali), il diario ed i sandali del
Mahatma Gandhi. Da Elena Bonner
la maschera mortuaria del marito
Andrej Sacharow.
Nel mondo vi sono oltre cento
musei militari. In un’era di crescente
responsabilità per il nostro pianeta
Terra sorgeranno certamente
ancora altri musei della lotta non
violenta internazionale. „Il mondo
è fatto così bene, che contro ogni
ingiustizia vi sono forze più potenti,
che la sconfiggono. ...In ogni
ingiustizia la giustizia sopravvive,
in ogni menzogna la verità, in
ogni oscurità la luce“ – parole del
Mahatma Gandhi.

Molti degli attivisti che si
impegnarono per combattere
il Muro e la divisione della
Germania, venivano negli
anniversari di eventi tragici. Come
luogo delle loro proteste usavano
perlopiù il passaggio di frontiera
per stranieri di Checkpoint
Charlie. Qui, dove si muovevano
diplomatici tra Ovest e Est, era
maggiore la garanzia che le azioni
di protesta trovassero vasta eco
pubblica e che quindi più efficace
fosse la pressione politica sulla
DDR.
Tra i dimostranti c’erano anche
parecchi stranieri, tra questi il
corridore del Muro John Runnings
e il filosofo Joseph Werner.
L’italiano Gino Ragno veniva
sempre con un gruppo di persone
della società per l’amicizia
italo-tedesca ( Gesellschaft für
Italienisch-Deutsche Freundschaft), di cui era presidente.
Portando un cartello con la scritta
„Non può esserci unità europea
senza libertà per Berlino“, il

gruppo osò attraversare il
confine, per affiggere il cartello.
Da Berlino Ovest partì un grande
applauso. Dopo un quarto d’ora
sopraggiunse una pattuglia di
guardia e rimosse il cartello sotto i
fischi della gente di Berlino Ovest
(13 agosto 1964).
Nel dicembre 1965 Ragno,
assieme ad altri italiani, mise
sul vicino monumento a Peter
Fechter una candela benedetta
dal vescovo romano Bucco.
„Questa candela deve essere
il simbolo della pace, pace che
può esistere dove le forze che
uniscono sono più forti di quelle
che dividono.“ Prima Ragno era
stato ricevuto in udienza da papa
Paolo VI. Ragno ottenne ciò che
prima di allora non era riuscito
a nessuno: il papa pregò per
una „Germania unita, libera e
cristiana“.
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La mostra presenta la storia
delle due parti della città, dei loro
contrasti ed affinità, dalla fine
della seconda guerra mondiale.
La rappresentazione è qui sempre
„bilaterale“, gli eventi a Berlino
Ovest si confrontano con quelli
nella parte orientale: la Berlino
distrutta, ricostruzione, blocco di
Berlino e ponte aereo, Appello al
mondo dello scrittore Ernst Reuter
(1948): „Guardate questa città ed
ammettete che non dovete, non
potete abbandonare al suo destino
questa città e questo popolo!“
17 giugno 1953: in quasi
tutta la RDT la popolazione
insorge, la rivolta viene repressa
sanguinosamente con l’intervento
dei carri armati sovietici.
Altre tappe di questa mostra
sono la costruzione del Muro,
l’Accordo delle quattro potenze,
i festeggiamenti per il 750°
anniversario, la caduta del muro
e la riunificazione.

Friedrichstr. 43-45
10969 Berlin-Kreuzberg

Indirizzo postale:
Postfach 61 02 26
10923 Berlino

Il Checkpoint Charlie era il più
famoso passaggio di confine tra
l’ovest e l’est. Nell’ottobre del 1961,
quando gli USA difesero diritti
fondamentali dello status della città
di Berlino, qui si schierarono faccia
a faccia carri armati americani e
sovietici.
Il Checkpoint Charlie
divenne ripetutamente teatro
di dimostrazioni, qui riuscirono
fughe (nel museo si vede tra l’altro
una Isetta elaborata per la fuga)
oppure fughe fallirono poco prima
della linea bianca di confine. Il 17
agosto 1962 Peter Fechter muore
dissanguato nella terra di nessuno
sotto gli occhi dell’opinione
pubblica mondiale.

Raggiungibile con:
Linea metro U 6,
fermata Kochstraße
Linea metro U 2,
fermata Stadtmitte
Autobus M29

Parlamento

Dorotheenstraße
Il 22 giugno 1990, in una solenne
cerimonia, il Checkpoint Charlie
viene infine demolito alla presenza
dei ministri degli esteri delle quattro
potenze vincitrici della seconda
guerra mondiale e dei due stati
tedeschi.

Unter den Linden
Porta di
Brandeburgo

F r i e d r i c h s tr a ß e

di Rainer Hildebrandt,
fondatore e, fino alla sua
morte, direttore del museo
14-12-1914 - 09-01-2004
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Leipziger Straße

Casa dei deputati
di Berlino
Niederkirchnerstraße

Fermata metro
Stadtmitte
(Linee 2 e 6)
Zimmerstraße

P

fondato nel 1962 di fronte al leggendario
passaggio di confine Checkpoint Charlie,
punto cruciale della guerra fredda,
luogo dove è iniziata ed è finita
la divisione del mondo.
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DA GANDHI
A WALESA
Situazione al 31 luglio 1989
Lunghezza totale del „cerchio intorno a Berlino (Ovest)“
di cui:
Lunghezza tra Berlino (Ovest) e Berlino (Est)
Lunghezza tra Berlino (Ovest) e la RDT
Parete in lastre di cemento armato con tubo
sovrapposto o tubo integrato
(da 3,5 a 4,2 m; solo sul confine, senza contare
l’area retrostante, dove spesso si trovata
lo stesso muro oppure un muro a tre lastre)
Recinto di rete metallica
Torrette di osservazione
Bunker
Corridoi sorvegliati da cani
Fossati di sbarramento antiveicoli
Recinto a contatto elettrico o di segnalazione
Percorso per autocolonne

155,0 km
43,1 km
111,9 km

Nel periodo dal 1961 al 1989 la
fuga oltre il Muro di Berlino riuscì
a più di 5.000 persone. Molti dei
mezzi a tal fine utilizzati, che
nel corso degli anni dovettero
diventare sempre più elaborati, per
continuare a superare il sistema
di sicurezza confinario della RDT
in costante perfezionamento,
trovarono la loro collocazione
nella Casa al Checkpoint Charlie,
per es. numerose automobili
elaborate, un minisommergibile,
dal quale un fuggiasco si lasciò
trasportare attraverso il Mar Baltico,
mongolfiere e deltaplani a motore
costruiti in proprio, questi ultimi
attrezzati per es. con un motore di

106,0 km

66,5 km
302
20
259
105,5 km
127,5 km
124,3 km

Dimensioni di un segmento di Muro:
Altezza
3,60 Meter
Larghezza
1,20 Meter
Profondità al piede
2,10 Meter
Spessore della parete
0,2 metri al piede; 0,1 metri in alto
Peso
2,6 tonnellate
Materiale
cemento armato ad alta densità

Cerchio intorno a Berlino (Ovest)
(dal 13. 08. 1961 a 09. 11. 1989)
Vittime e tentativi di fuga:
Tentativi di fuga riusciti
di cui membri delle forze armate
Vittime

5.075
574
455

Vittime del regime confinario della RDT in totale
(1948-1989; compresi confine tra i due stati
tedeschi, Mar Baltico e altri stati del blocco orientale)

1.613

Questa mostra, comprendente
14 prestiti dal patrimonio familiare
di Gandhi, dalla CSSR la macchina
da scrivere della „Charta 77“,
dalla RDT il ciclostile del periodico
illegale „Umweltblätter“, può
definirsi la prima mostra della lotta
non violenta internazionale.
Gli esempi di diversi paesi mostrano come la giustizia è stata
affermata, senza commettere
ingiustizie, usando mezzi che
vanno dall’umorismo alle dimostrazioni di massa dimostrativamente
non violente. Tra queste le

„dimostrazioni del lunedì di Lipsia“
e quella del „4 novembre“ (Berlino
Est), alla quale cinque giorni
dopo seguì la caduta del Muro ed
infine quella di Mosca „tre giorni
d’agosto“; nel museo si mostra
la bandiera bianca-rossa-blu
lunga 50 metri, dietro la quale si
schierarono i cittadini di Mosca
facendo fallire il colpo di stato dei
veterocomunisti.

„Solo grazie alla
testimonianza
di pittori e poeti
possiamo comprendere le
speranze nel passato e riconoscere le loro possibilità per il futuro.“
Questa frase del filosofo Ernst
Bloch è il titolo della nostra mostra
d’arte. Essa presenta non solo le
interpretazioni del Muro, all’inizio
tuttavia molto rare, nell’arte
figurativa (Horst Strempel, Roger
Loewig, Gisela Breitling), ma
anche i lavori seguito poco dopo
di Johannes Grützke, Matthias
Koeppel, Karl Oppermann, Wolf
Vostell ed altri.
Continuamente arricchita
con l’apprezzabile aiuto della
„Fondazione Tedesca Lotterie
Berlino“, la mostra offre intanto
non solo un panorama completo
dell’elaborazione artistica del
Muro, ma nel suo complesso
anche un ampia varietà
dell’impegno degli artisti per i diritti
umani.
Numerosi artisti, noti sul
piano internazionale, come Bill,

Brussilowski, Bulatow, Roseline
Granet, Hajek, Heiliger, Hannah
Höch, Kolar, Kyncl, Makarov,
Masson, Penck, Reuter, Rischar,
Tapies sono rappresentati con
lavori importanti. Fotografie ed
oggetti possono in ultima analisi
solo informare. All’artista spetta il
compito di mostrare, come un’era
è stata vissuta.
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Lotta non violenta
per i diritti umani

Il sistema di sicurezza confinario della RDT
„Cerchio intorno a Berlino (Ovest)“

LA FUGA

Trabant e con il serbatoio di una
motocicletta Jawa. Ma dalla RDT
si fuggiva anche nascosti in una
cassa per strumento musicale.
Dettagliatamente documentati
sono i numerosi tunnel di fuga,
attraverso il più fortunato dei quali
nell’ottobre del 1964 in due sere
la fuga verso Berlino Ovest riuscì
ad un totale di 57 persone. Oltre a
numerose fotografie della galleria
lunga ca. 140 metri, alla quale
si lavorò per molti mesi, si può
vedere anche la vettura con la
quale furono trasportate le grandi
quantità di terra. Ci è stata donata
da uno dei colloaboratori della fuga,
Reinhard Furrer, successivamente
uno dei primi astronauti tedeschi,
morto nel 1995 in una sciagura
aerea.

Proiezioni di film
ogni giorno ore 9.00-22.00
Video sui temi delle mostre
(Il „17 giugno“, Fuga attraverso
un tunnel, Fuga con un velivolo
ultraleggero, John Runnings
sul Muro, La fine del Muro,
Rostropowitsch suona al
Checkpoint Charlie; film della
resistenza non violenta: CSSR,
Mosca)
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Pubblicazioni della casa editrice
„Verlag Haus am Checkpoint
Charlie“

Film e documentari
tutti i giorni ore 9.30
„Il miracolo di Berlino“
tutti i giorni ore 11.30, 13.30, 15.30
„Verso ovest con il vento“
tutti i giorni ore 17.30
„La carestia 1933“
tutti i giorni ore 19.30
„La mia battaglia“
Conferenze sui
temi dell’esposizione
Si prega di prenotare
Visite guidate attraverso
il museo ed al Muro
Si prega di prenotare

Biblioteca
Biblioteca di consultazione aperta
al pubblico con specializzazione
in storia del dopoguerra,
guerra fredda, propaganda,
RDT, MURO e sistema di
sicurezza confinario, Sicurezza
di Stato (Stasi), rielaborazione
del passato, insurrezioni e
sconvolgimenti nell’area dell’Est
europeo: „17 giugno“ 1953, 1980
(Polonia, Solidarnosc), rivoluzioni
pacifiche 1989. Lotta non violenta
nel mondo.
Orario di apertura
della biblioteca
Da lunedì a venerdì
ore 10.00 -17.00
su appuntamento
Caffetteria
aperta tutti i giorni
ore 9.00-22.00

ES GESCHAH AN DER MAUER
(accadde presso il Muro)
230 pag., 230 fig.,
25a ediz. ampliata.
2011 (fin’ora 1.153.000 copie), anche
in ingl., franc., spagn., ital.
17,50 €
ISBN 978-3-922484-55-4,

Prezzi d’ingresso
Adulti 12,50 €
Studenti

9,50 €

Scolari

6,50 €

Gruppi di adulti a partire da
20 persone: 8,50 € a persona
Guardaroba, bagaglio
Guardaroba
gratuito
Box bagaglio
gratuito
Cassetta
di sicurezza
gratuita

Aperto tutti i giorni dell’anno
dalle ore 9.00 alle 22.00
Friedrichstraße 43-45
D-10969 Berlin-Kreuzberg

Indirizzo postale
Postfach 61 02 26
D-10923 Berlino

Tel.: (030) 25 37 25-0
Fax: (030) 251 20 75

E-Mail:
info@mauermuseum.de
Internet:
www.mauermuseum.de

Alexandra Hildebrandt: IL MURO.
È accaduto a Checkpoint Charlie
428 pp., 386 illustrazioni, lingue
tedesco, inglese e francese.
Il leggendario Check Point Charlie era
il più famoso passaggio di frontiera tra
Est ed Ovest. Nell’Ottobre del 1961
i carri armati americani e sovietici
ci si ritrovarono faccia a faccia nel
tentativo da parte degli Stati Uniti
di difendere i diritti fondamentali
dello statuto speciale della città di
Berlino. Proprio qui arrivavano i
fuggitivi dell’Est mentre altri fallivano,
a pochi metri dalla simbolica linea
bianca di confine. Il 17 agosto 1962,
Peter Fechter fu ferito e lasciato
agonizzante nella no man’s land, la
striscia attigua alla frontiera, sotto gli
occhi della gente impotente.
Quest’opera è un documento sulla
divisione della Germania, la creazione
e la storia di Check Point Charlie e
gli eventi susseguitisi fino ai giorni
nostri. Il libro include una postfazione
di del fotografo Klaus Lehnartz che
ritrasse il muro al momento della sua
erezione.
ISBN 978-3-922484-56-1
24,90 €

Storia tedesca del dopoguerra
in saggi selezionati da
Rainer Hildebrandt 1949-1993
192 pag., 220 fig.
ISBN 978-3-922484-59-2, 17,50 €
(anche in ingl.)
IL MURO. Cifre. Dati
152 pag., 65 fig.
ISBN 978-3-922484-57-8, 17,50 €
(anche in ingl.)
Chiedere il programma della casa
editrice per le altre pubblicazioni
del „Verlag Haus am Checkpoint
Charlie“ (tra le altre Rivolta „17
giugno“, Muro, Sistema di sicurezza
confinario della RDT, Pittori
interpretano IL MURO, Stasi).
Altri articoli in vendita
nello shop del museo:
• T-shirts, art-shirts
(in numero limitato)
• Pezzi originali del muro
• Cartoline, poster
• Diapositive
• Album a fisarmonica „Lungo il
Muro“, strisciata di 33 cartoline
con pitture murali; lunghezza
totale quasi cinque metri
• Souvenir per amici
e collezionisti

