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Berlino è una città molto giovane per gli standard europei: è nata infatti intorno al 1250, circa 

duemila anni dopo Roma. 

 

La città iniziò a fiorire a partire dal Settecento, via via che il Brandeburgo, la regione di cui era 

capoluogo, acquisiva importanza… 

In quel periodo Voltaire andò ad abitare a Postdam alla corte di Federico il Grande,circoli 

scientifici e letterari venivano aperti qua e là e le piazze e gli edifici eleganti cambiavano 

l’aspetto della città. 

L’espansione della città divenne però più vertiginosa e sconvolgente per i canoni dell’epoca 

nel corso dell’Ottocento. Le strade si riempivano di industrie, carrozze, treni, tram, manifesti, e 

costruzioni, e persone. 

Berlino a fine Ottocento era diventata così una vera e propria metropoli, con più di un milione 

e mezzo di abitanti e tanti condomini a cinque o più o piani, costruiti per contenerli. 
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Quello sviluppo verticale così precoce ha dato a Berlino tutti quei tipici edifici ad altezza 

“contemporanea” ma pieni di stucchi e decorazioni antiche, e spiega l’incredibile quantità di 

palazzi senza ascensore. 

Berlino si affacciò dunque grande e brulicante di vita al Novecento, il secolo che l’ha poi 

marchiata a fuoco, lasciandole addosso le pesanti tracce di tutti i suoi avvenimenti chiave. 

Finita la prima guerra mondiale, la Germania diventò una repubblica, la Repubblica di Weimar, 

e Berlino la sua capitale. 

La città negli anni Venti visse ancora una volta un periodo di fermento. Era un luogo aperto 

per le sperimentazioni artistiche, per il cinema che nasceva, per i teatri e i cabaret, per una vita 

libera e piacevole. 

Nel 1920 inoltre vennerro aggiunti amministrativamente alla città alcuni centri vicini, 

corrispondenti ad alcuni attuali quartieri. 

Vennero inglobati ad esempio Charlottenburg, Schöneberg, Neukölln e Spandau. Questa 

operazione fece lievitare gli abitanti a quasi quattro milioni, e diede alla città il suo 

tipico carattere policentrico. 

Le conseguenze della guerra alla fine però non tardarono a farsi sentire: la crisi 

economica esplose, e quella società spaventata e in rovina divenne terreno fertile per il 

nazismo. 

Il nazismo modificò l’assetto urbano profondamente. 

Oltre a sterminare decine di migliaia di ebrei berlinesi, la folle dittatura voleva ridisegnare 

Berlino secondo un progetto organico, per darle un aspetto più monumentale, più adatto alla 

capitale del nuovo impero. 

Vennero realizzati però soltanto lo stadio, un enorme aeroporto e alcuni imponenti palazzi del 

potere: la fine del regime impedì infatti il compimento del piano. 

Fu soprattutto la guerra in cui il regime si era imbarcato a stravolgere la città: ilcentro di 

Berlino venne raso al suolo quasi per intero e un milione e mezzo di persone restarono senza 

casa. 

Dopo la guerra, Berlino venne occupata dalle forze alleate, e divisa in due da un muroa partire 

dal 1961. 

La parte ovest era sotto il controllo americano, inglese e francese e si sviluppò in modo simile 

alle altre grandi città dell’Europa occidentale, pur ritrovandosi monca e particolarmente ferita. 



Berlino est finì invece sotto il controllo sovietico e diventò la capitale della DDR. Mitte, il 

vecchio centro che ricadeva in questa zona, venne ricostruito solo in piccolissima parte e 

sorsero qua e là intere aree ispirate al classicismo sovietico. 

Caduto il muro, la carte si sono rimescolate nuovamente e tutti i quartieri centrali 

hanno cambiato ancora una volta popolazione e aspetto. 

Berlino ha quindi delle buffe sembianze ed è facile incontrare durante la stessa 

passeggiata palazzi liberty ridipinti di un fucsia acceso, edifici in vetro e cemento,scorci di 

fiume con finti battisteri rinascimentali, viali moscoviti e, appena voltato l’angolo, grattacieli. 

Per tutto ciò, Berlino è così strana e così bella, di una bellezza particolare, mossa e gioiosa e 

sofferta. 
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