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Abstract Ostalgie è una parola tanto semplice quanto efficace. Semplice perché nasce dall’unio-
ne delle parole Osten e Nostalgie, che in italiano sono facilmente traducibili in “est” 
e “nostalgia”. Efficace perché una sola parola riassume quello che è il sentimento di 
nostalgia da parte degli abitanti della ex DDR, la Germania dell’Est, verso alcuni aspetti 
di vita quotidiana legati proprio a quell’epoca. Spesso chi l’Ostalgie non la vive sulla 
propria pelle fatica a comprendere l’idea di provare nostalgia verso un regime che in 
fin dei conti limitava la libertà dei propri cittadini. Tuttavia la memoria dell’uomo è per 
sua natura progettata per immagazzinare i ricordi positivi e rimuovere quelli negativi, 
e credo che sia per questo motivo che sia nato questo sentimento collettivo, ma allo 
stesso tempo diverso per ogni persona che lo vive. Questo perché ognuno ha i propri 
ricordi, unici e personali, i quali sono inevitabilmente legati al contesto socioculturale 
in cui vive. 

Dopo la caduta del muro la DDR ha cessato di esistere nel giro di un anno, il regime 
dittatoriale socialista ha dovuto soccombere per conto alla democrazia capitalista della 
Germania Ovest. Dopo una prima ondata di entusiasmo, una parte degli abitanti della 
ormai ex DDR rimasero delusi dalla riunificazione: aumento della disoccupazione e dei 
prezzi, sanità e istruzione non più gratuiti, promesse non mantenute,.. Questo malcon-
tento funse e funge tuttora da carburante per il sentimento dell’Ostalgie. 

Il mio intento con questo libro fotografico è quello di visualizzare l’Ostalgie, attraverso 
luoghi e oggetti che sono in qualche modo legati al regime e alla vita quotidiana della 
DDR. Per farlo ho deciso di usare la fotografia analogica, in quanto trovo che sia uno 
strumento valido per raccontare un aspetto nostalgico, legato al passato, come l’Ostal-
gie. Questo perché la fotografia analogica stessa possiede questa caratteristica di nostal-
gia, e di legame con il passato. Inoltre la fotografia impressa sul rullino ha un estetica 
unica, d’altri tempi. 

Ho lasciato volutamente le fotografie così come sono, senza correggere esposizione, 
colori e difetti, in modo da enfatizzarne l’aspetto analogico.
La sequenza fotografica ricalca una sorta di percorso che parte dal cuore di Berlino Est 
e si dirige verso la periferia della città, catapultando il lettore in un viaggio alla scoperta 
di ciò che è rimasto della DDR.
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[Fig. 1] “Plattenbau” nel quartiere di Marzahn,Berlino
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Premessa Chi mi conosce bene lo sa: Berlino è la mia città preferita. Ci andai per la prima volta 
a settembre del 2015, con lo scopo di frequentare una scuola di lingua fino a febbraio 
2016. All’epoca conoscevo ben poco della città, sapevo ciò che mi era stato insegnato 
alle scuole medie: distrutta durante la seconda guerra mondiale, divisa da un muro du-
rante il dopoguerra fino al 1989 e ora simbolo di internazionalità e libertà. Mi ricordo 
che fui subito incuriosito da questo fatto che solo 25 anni prima la città fosse divisa da un 
muro, in cui da una parte vi era la Berlino Ovest, dove vigeva un sistema democratico 
capitalista, e dall’altra Berlino Est, capitale della DDR (la cosiddetta Germania Comu-
nista). Tutto ciò mi sembrava quasi utopico per una realtà geograficamente e cultural-
mente così vicina alla nostra. Mi misi perciò a informarmi tramite musei, documentari, 
libri e la gente del posto. Ogni volta che mi trovai nella parte Est della città osservai l’ar-
chitettura degli edifici e delle strade, notando ben presto delle caratteristiche comuni: 
grandi palazzoni prefabbricati (noti come Plattenbauten), ampie strade con molte cor-
sie, monumenti sovietici,... in tutto ciò ho trovato un valore estetico molto affascinante, 
nonostante ai più possa sembrare noioso o addirittura triste. 
Storicamente sappiamo che dopo la caduta del muro non rimase “nulla” del regime 
comunista della Germania dell’Est, in quanto con la riunificazione si estese il sistema de-
mocratico capitalista. Tuttavia nacque una nuova parola: ostalgie (dall’unione di Osten, 
ossia Est, e Nostalgie, ossia nostalgia), a simboleggiare la delusione di alcuni in merito 
alla riunificazione e alla nostalgia verso il regime comunista. Attraverso la mia tesi vorrei 
quindi visualizzare ciò che è effettivamente rimasto della DDR nei giorni nostri, mostran-
do una parte di Berlino lontana dai riflettori. Perciò, riallacciandomi al sentimento di no-
stalgia, la mia idea è quella di utilizzare la fotografia analogica come mezzo di racconto. 
Infatti, oltre ad avere un particolare interesse personale verso questo strumento, trovo 
che possa essere interessante mostrare un elemento risalente al passato con un mezzo 
e un’estetica del passato. Sacrificherò quindi la comodità e la qualità d’immagine delle 
moderne fotocamere digitali, a vantaggio di un approccio più manuale e lento, con una 
processo più impegnativo ma con un aspetto (in questo caso) più interessante. 
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[Fig. 2] Macchina fografica Praktica LLC, prodotta dalla DDR a partire dal 1969
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Domande di tesi In base alle riflessioni fatte riguardo al tema che voglio affrontare nella mia tesi, mi sono po-
sto delle domande chiare che possano aiutarmi a fissare un punto di partenza ben definito.

Cosa è rimasto della DDR a Berlino?

Come posso visualizzare l’Ostalgie?

La fotografia analogica può essere 
più efficace di quella digitale nel 
raccontare questa storia?
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[Fig. 3] La Trabant 601, auto simbolo della DDR, prodotta dal 1964 al 1990
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Ipotesi di ricerca Il regime della DDR è durato 41 anni, fino al 1990. Dopodiché la Germania dell’Est ha 
smesso di esistere, così come il suo sistema politico, economico e sociale, rimpiazzato 
da quello occidentale, capitalista e democratico. Tuttavia qualcosa è senz’altro rimasto, 
sia a livello tangibile (architettura, oggetti), sia a livello ideologico; e il mio intento è 
quello di cercare, trovare e mostrare quel qualcosa. Per fare ciò sarà quindi indispensa-
bile recarsi sul campo, vedere con i propri occhi e parlare con la gente del posto. 
Oltre a ciò, intendo fare una ricerca sulla fotografia analogica, mezzo che utilizzerò per 
il progetto di tesi. Vorrei analizzarne le componenti storiche, concettuali ed estetiche, 
siccome trovo che sia un mezzo tuttora molto valido e che abbia delle qualità diverse 
rispetto alla fotografia digitale.
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Frase pronunciata da Walter Ulbricht, segretario generale del SED, il 15 giugno del 1961. Il 13 agosto i Berlinesi si svegliarno con il muro costruito.
https://www.ilpost.it/2011/06/15/ulbricht-germania-est-muro/

“Nessuno ha intenzione di costruire
un muro.”
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Breve storia della DDR Riflettendo su cosa fosse il punto di partenza per questa ricerca di tesi, mi è sembrato 
subito opportuno iniziare a tracciare una breve storia della DDR, in modo da delineare il 
contesto del mio tema e da sbarazzarsi subito da quello che, forse, è il capitolo più noioso.
Siamo nel 1945, è finita la seconda guerra mondiale, che vede la Germania di Hitler 
sconfitta e devastata dalla guerra. Il suo territorio e la capitale vennero spartiti in quattro 
zone tra le vincitrici Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica, di cui possede-
vano autorità governativa. Negli anni successivi, a causa delle Guerra Fredda, vi furono 
delle tensioni tra gli stati occidentali e l’Unione Sovietica. Nel 1949 le tre zone occiden-
tali si unirono formando la Repubblica Federale di Germania, la quale diverrà poi nota 
come Germania Ovest; mentre nella zona Sovietica nacque la Repubblica Democratica 
Tedesca, in tedesco Deutsche Demokratische Republik, abbreviato DDR, la cui capitale 
è Berlino. Si delinearono subito delle evidenti differenze sociopolitiche, che vedevano 
l’Ovest adottare una democrazia capitalista e l’Est un regime comunista. Vista la peg-
giore qualità di vita degli abitanti della DDR, vi era una forte immigrazione verso l’occi-
dente che ha seguitato la costruzione di un limite impermeabile lungo tutti i suoi confini 
del 1952 e del Muro di Berlino nel 1961. Infatti fino ad allora a Berlino si poteva circolare 
pressoché liberamente, e tra il 1949 fino al 1961 “circa 2,5 milioni di tedeschi dell’est 
passarono ad ovest”1. Negli anni successi i rapporti tra est e ovest furono ovviamente 
scarsi, a livello economico la DDR operò una collettivizzazione e nazionalizzazione delle 
aziende industriali e agricole (ispirandosi infatti al modello Sovietico), che costituivano 
grande importanza nell’economia del regime. Con la salita al potere di Williy Brandt a 
Ovest nel 1969 e di Erich Honecker a est nel 1971, i rapporti tra le due Germanie miglio-
rarono, grazie al Trattato di Base che “sancì per la prima volta il riconoscimento recipro-
co delle due nazioni tedesche come stati sovrani”2. Tuttavia, i successori di Brandt (Hel-
mut Schimidt e Helmut Kohl), furono meno propensi al mantenimento di questi rapporti. 
Parallelamente la DDR affronta una lunga crisi economica che di fatto termina solo con 
la riunificazione. Dal 1976 al 1979 soffre di una crisi del caffè (vera e propria passione 
dei tedeschi), in quanto il suo prezzo quadruplicò nel giro di un anno e di conseguenza 
le vendite crollarono. Per ovviare al problema, venne limitato l’acquisto esclusivamente 
ai ristoranti e il regime acquistò caffè scadente mischiato con altri ingrediente vegetali, 
destando ovviamente malcontento tra gli abitanti. Questo avvenimento rende bene l’i-
dea della fragilità economica della DDR. Fragilità che come anticipato caratterizza tutti 
gli anni 80, accompagnata da un malcontento generale e proteste nelle principali città. 
Nell’agosto del 1989 l’Ungheria è il primo paese del blocco orientale ad aprire le fron-
tiere con l’occidente: è la prima breccia nella cortina di ferro. Il 7 ottobre 1989 la DDR 
celebra 40 anni. Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino cade. Ciò avvenne in quanto il SED 
(il partito della DDR), decise di aprire i confini di Berlino Est. A comunicarlo fu Günter 
Schabowski durante una conferenza stampa improvvisata, in cui disse che le nuove 
regole di viaggio entrarono subito in vigore (invece che il giorno successivo). Cionono-
stante la DDR non cessò di esistere con la caduta del muro, ma continuò a sopravvivere 
per quasi un anno, dove venne salvata dal fallimento economico dalla Germania Ovest. 
A marzo del 1990 vi furono le prime elezioni realmente libere nella storia della DDR. 
Qualche mese dopo, visto il collasso socioeconomico della DDR e la volontà di libertà 
e riunificazione dei loro abitanti, il primo luglio le due Germanie si unirono in un’unica 
nazione. Di fatto, il sistema politico ed economico dell’Ovest prese posto in tutto il terri-
torio della Germania orientale, senza trovare particolari ostacoli, in quanto l’economia 
pianificata dell’Est non poteva competere con il mercato capitalista dell’Ovest. Le azien-
de statali vennero privatizzate, i confini smantellati e le vie di comunicazione ripristinate.

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Muro_di_Berlino
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_fondamentale
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Carl Sternheim, scrittore tedesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Berlino

“Tutto quello che accade a Berlino 
non ha paragoni.”
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Brevissima storia 
di Berlino

A differenza di altre capitali europee (Roma, Parigi, Londra,…) Berlino ha avuto un forte 
sviluppo solo negli ultimi tre secoli. I primi segni di civiltà risalgono al VI secolo da parte 
di popolazioni slave. Quattro secoli dopo i sassoni conquistano la regione, permettendo 
la prima lenta crescita della città di Berlino. Ad ogni modo la popolazione rimase sempre 
piuttosto bassa: nel 1500 contava 12’000 abitanti e nel 1648, al termine della guerra dei 
30 anni, arrivò a soli 6’000 abitanti. A partire dal 1700, con la nascita del regno di Prus-
sia, tutta la regione ha un forte sviluppo e di conseguenza anche Berlino che ne era la 
capitale. Il 1800 segna una grande crescita della città, con una popolazione di 170’000 
abitanti a inizio secolo che diventarono 412’154 soli 50 anni dopo e arrivando a 800’00 
nel 1871, diventando finalmente una metropoli. Nel 1902 venne costruita la prima linea 
metropolitana della città. Dopo un boom economico avvenuto negli anni 20, disoccu-
pazione e problemi economici divennero uno dei motivi dell’ascesa del nazismo. La se-
conda guerra mondiale ebbe conseguenze devastanti su Berlino, che fu per buona parte 
distrutta. Così come la Germania, anche Berlino venne divisa in quattro zone controllate 
dai vincitori Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica. Nel 1961 venne co-
struito il Muro di Berlino attorno alla parte Ovest. Malgrado le difficoltà iniziali, Berlino 
Ovest continuò a crescere nonostante il suo isolamento rispetto al resto della Germania 
Occidentale. Una volta caduto il muro e riunificate le due Germanie, Berlino cercò di 
cambiare volto, con la ristrutturazione dei vecchi edifici e la costruzione di nuovi, specie 
nel centro cittadino, con la volontà non troppo velata di voler diminuire l’aspetto “sovie-
tico” della città. Tuttavia quasi mezzo secolo di divisione ha segnato pesanti differenze 
tra le due Berlino, le quali sono molto visibili tuttora. Oggi Berlino è una metropoli co-
smopolita e alternativa, che attira artisti e creativi da tutto il mondo.
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Frase pronunciata da Walter Ulbricht nel 1945
Kroker P. (2011), Il Cielo un Tempo Diviso: Letteratura e cultura della DDR, epubli, Berlino

“Tutto deve sembrare democratico, 
le redini però dobbiamo tenerle noi.”
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Sistema politico,
economico e sociale

A dispetto del nome (Repubblica Democratica Tedesca), la Germania dell’Est assomiglia-
va più a una dittatura che a uno stato democratico. Infatti vigeva un regime socialista a 
immagine e somiglianza di quello sovietico, dove il potere veniva esercitato esclusiva-
mente dal SED (in tedesco Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), il Partito di Unità 
Socialista di Germania. Esistevano anche altri partiti minoritari, ma essi avevano più che 
altro valenza simbolica in quanto venivano controllati dal SED. L’apparato politico era 
composto dalla Camera del Popolo (in tedesco Volksammer), i cui membri costituivano il 
Fronte Nazionale. Dal nome “Camera del Popolo” si evince come lo stato volesse porre 
l’accento sull’importanza del popolo, tutti erano compagni e tutti avevano (in teoria) gli 
stessi doveri e diritti. Ciononostante, esso appare quasi come un ossimoro, siccome si 
è visto che di fatto non vi era una democrazia e il popolo doveva sottostare al sistema 
politico e legislativo senza avere grande libertà di espressione e opposizione. In effetti 
la politica non conquistò mai il cuore di buona parte del popolo, che durante tutta la 
durata della DDR viveva con un costante malcontento in merito alla propria condizione 
di vita e con uno sguardo di invida verso l’ovest, che poteva godere un maggiore livello 
di benessere generale. Infatti il problema principale lamentato era la mancanza di liber-
tà: non era possibile viaggiare dove si voleva, vi era una forte censura su tutti i media 
(ovviamente controllati dal SED), non si poteva fare opposizione al governo. Tuttavia è 
giusto parlare anche dei pregi della DDR, soprattutto a livello sociale. Innanzitutto sanità 
e istruzioni erano gratuiti per il popolo, cosa che si interruppe con la riunificazione, e 
vi era una legge che sanciva il diritto al lavoro. I prezzi dei beni di consumo (derrate 
alimentari, libri, vestiti,…) erano bassi e alla portata di tutti e gli appartamenti venivano 
assegnati in base al reddito. Inoltre un aspetto positivo che molto spesso viene rammen-
tato con nostalgia dagli ex abitanti della DDR è il senso di unione, altruismo e solidarietà 
chi vi era tra le persone. 
Anche dal punto di vista economico, la DDR aveva controllo su tutto: aziende (le quale 
erano quasi tutte statali), prezzi, sviluppo industriale, import ed export, tutto era gestito 
dallo stato. Sin dagli albori, lo stato spinse molto l’industria del paese (specie quella side-
rurgica), rendendola una delle più avanzate e competitive del blocco orientale. Simbolo 
della DDR e della sua industria è la Trabant, chiamata affettuosamente Trabi, l’unica 
automobile acquistabile all’epoca. Per ottenerla occorreva fare richiesta e l’attesa arri-
vava a durare fino a 10 anni. Un altro aspetto problematico per quanto riguarda i beni di 
consumo era la scelta limitata della frutta: arance e banane erano rarissime da trovare 
ed erano destinate quasi esclusivamente all’élite. A questo proposito va però detto che 
le differenze salariali erano minime, ad esempio un ingegnere specializzato guadagnava 
non molto di più di un semplice impiegato. Ciò permetteva da un lato di creare una per-
cezione di uguaglianza tra il popolo, ma dall’altro, essendo lo stato quasi l’unico datore 
di lavoro, comportava un enorme dispendio di denaro, che ha poi portato alla difficile 
situazione finanziaria già citata. Questo aspetto, unito a un sistema economico che non 
permetteva di stare al passo con lo sviluppo tecnologico e capitalistico del blocco occi-
dentale, ha reso la DDR più debole, portandola al destino che ormai conosciamo. No-
nostante la DDR avesse effettivamente degli aspetti postivi (come citato in precedenza), 
essi si sono rilevati troppo onerosi e insostenibili.  
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Erich Mielke, fondatore e ministro della Stasi
http://www.bessarabia.altervista.org/9_ddr/4.0_stasi.html

“Ognuno è un potenziale rischio 
per lo Stato”
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Stasi Quando si parla della DDR, viene molto spesso citata la famigerata Stasi, il Ministero 
per la Sicurezza di Stato (in tedesco Ministerium für Staatssicherheit). Fondata nel 1950 
sul modello della sovietica KGB, il suo compito era quello di tutelare il regime socialista, 
controllando tutta la popolazione e operando spionaggio e controspionaggio verso l’e-
stero, in particolare la Germania Ovest. Per farlo, oltre a impiegare fino a 91’000 perso-
ne, si appoggiava a un notevole numero di informatori non ufficiali che negli anni Ottan-
ta arrivò all’incirca a 100’000. Ciò significava un rapporto di “una spia ogni 59 abitanti”3, 
che rendeva la DDR lo stato del blocco orientale con la“percentuale più alta di spie pro 
capite”4. Spesso erano proprio le persone più vicine (amici, vicini di casa o addirittura 
parenti) a essere degli informatori. Chi veniva colto in azioni politicamente scorrette, a 
seconda della gravità subiva licenziamento, espulsione a ovest e persino torture e incar-
cerazione. In alcuni casi, sotto minacce e intimidazioni, la Stasi costringeva la persona 
arrestata a divenire a sua volta un informatore. Non a caso la Stasi era molto temuta 
durante tutta la sua attività, ed è considerata uno degli aspetti più negativi della DDR. 
Infatti essa poteva operare in quasi totale autonomia, senza dover rendere conto a nes-
sun altro organo statale. Le tecniche di sorveglianza erano precisissime e onnipresenti: 
inseguimenti, intercettazione telefoniche, uso di cimici, lettura della corrispondenza, 
interrogatori ai diretti interessati o ai loro conoscenti,… venivano pure raccolti gli odori 
delle persone sospettate. Va detto che tutte le attività erano coperte dal segreto di Sta-
to, perciò moltissimi fatti commessi vennero a galla soltanto dopo la riunificazione. Nel 
1991 vennero resi pubblici tutti i dossier (intorno ai 6 milioni), in modo che ogni cittadino 
potesse vedere cosa era stato raccolto sul suo conto, talvolta scoprendo che un amico e 
un parente aveva fatto da informatore. Oltre alla privazione di libertà e a perenne sensa-
zione di essere osservati, la Stasi è nota per la pena di morte (adottata in circa 164 casi, 
più l’uccisione di circa mille morti sui confini) e per le pessime maniere con cui trattava 
le persone arrestate. Le celle erano piccole, umide e senza materassi, ai prigionieri 
venivano inflitte torture sia psicologiche (come la deprivazione del sonno) che fisiche. Il 
seguente racconto di una ex detenuta della prigione di Höhenschönhausen rende bene 
l’idea delle condizioni di vita:
“Ci svegliavamo la mattina alle 5. Dovevamo scendere dal pancaccio perché dalla grat-
ta della porta entrava un violento getto d’acqua e dovevamo cercare di raccoglierne 
quante possibile in una ciotola. Attraverso la grata ci porgevano una ciotola di latta con 
qualche tartina alla margarina o alla marmellata. Per pranzo una ciotola di zuppa, a 
cena ancora quattro fette biscottate senza nulla in aggiunta. Durante la giornata non 
era concesso coricarsi, né scrivere, né leggere.”5 Vorrei ricordare che spesso queste 
persone erano accusate di crimini irrilevanti o addirittura infondati. I più fortunati veni-
vano riscattati dalla Germania Ovest, la quale dava in cambio soldi o beni come “caffè, 
acciaio, diamanti, petrolio, frutti tropicali, fertilizzanti e valute estere.”6  Le settimane 
seguenti la caduta del muro, la Stasi distrusse quanti più documenti sensibili possibile, 
per cui alcuni fatti legati ad essa non sono mai stati scoperti. Dopo la riunificazione, 
sono stati pochissimi i membri della Stasi ad essere perseguitati penalmente per le loro 
responsabilità, ma anzi alcuni ricoprono posti dirigenziali all’interno di grandi aziende. 
Almeno una parte degli ex prigionieri ha ricevuto un piccolo risarcimento, anche se pro-
babilmente non adeguato per ciò che questo hanno dovuto affrontare e le conseguenze 
psicologiche di cui tuttora soffrono.

3 https://it.wikipedia.org/wiki/Stasi
4 Alberti F. (2015), DDR: Che cosa rimane?, Osiride, Rovereto
5 Ibidem
6 Ibidem
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[Fig. 4] Vita Cola, bevanda tipica della  DDR tuttora in produzione
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Identità La DDR costruì la sua identità badandosi quasi esclusivamente sulla sua ideologia socia-
lista e antifascista, ponendo l’accento sull’importanza del popolo, identificato general-
mente come classe operaia. Essendo uno stato geograficamente ad occidente ma ideolo-
gicamente socialista come buona parte dell’Europa orientale, l’identità venne costruita 
in modo arbitrario e perciò risultò debole e poco convincente agli occhi di chiunque, 
sia internamente che esternamente al paese. Ciononostante, per tutta la sua durata, il 
regime ribadì il suo forte legame con l’Unione Sovietica e gli altri paese socialisti. Il SED 
rivendicò l’eredità progressista tedesca, e affermava che la Germania Est fosse il risul-
tato positivo di tutto ciò era avvenuto storicamente, mentre che “il vicino occidentale 
rappresentava solo un episodio, una parentesi”7. Infatti si riteneva che la vera Germania 
fosse quella a Est, mentre quella a ovest rappresentava il nemico arrogante e fascista, l’ 
w della storia tedesca. Come già anticipato nel capitolo in merito al sistema sociale, la 
forte ideologia basata sui valori socialisti non ha mai trovato un buon riscontro da parte 
della popolazione, che ha sempre ambito a condizioni di vita migliori e diverse da quelle 
offerte dalla DDR. Basti pensare che “durante l’esistenza del Muro vi furono circa 5.000 
tentativi di fuga verso Berlino Ovest coronati da successo e nello stesso periodo varie 
fonti indicano in un numero compreso tra 192 e 239 i cittadini della Germania Est uccisi 
mentre tentarono di raggiungere l’Ovest”8. Infatti buona parte della popolazione, spe-
cie negli ultimi anni, desiderava la vita democratica e libera che vi era a occidente. No-
nostante fosse vietato, erano in molti a guardare la TV della Germania Occidentale, ad 
ascoltare musica rock americana e britannica, e a cercare di emulare i vicini nei vestiti e 
nell’aspetto (ad esempio utilizzando i jeans, ritenuti simbolo del capitalismo . Dal canto 
suo la DDR cercava di esaltare il più possibile i vantaggi e le conquiste del proprio paese, 
ma di ciò parleremo maggiormente nel prossimo capitolo. Oltre all’ideologia, ciò che 
ha definito l’identità della DDR e i suoi abitanti furono i prodotti di consumo, che seppur 
spesso considerati di qualità dozzinale, hanno caratterizzato la vita di tutti. Una su tutti è 
senz’altro la già citata Trabant, ma anche la Vita Cola o i sottaceti Spreewälder Gurken, 
questi menzionati nel film “Good Bye Lenin!”.
Come già anticipato, un aspetto rilevante dell’identità dei cittadini della DDR era lo spi-
rito solidarietà e di unione che contraddistingueva i rapporti sociali. Era usanza trovarsi 
tra amici e conoscenti in casa, in strada o in centri sociali per organizzare delle festiccio-
le o semplicemente per parlare. Una piccola curiosità in merito alle “parole”: alcune di 
esse furono vietate in quanto venivano ricollegate al regime nazista, come ad esempio 
la parola patente, in tedesco Führerschein, veniva chiamata Fahrerlaubnis, in modo da 
non dover pronunciare la parole Führer, titolo dato ad Adolf Hitler.9  Vi erano poi parole 
utilizzate frequentemente perché legate all’ideologia socialista, una su tutti Genosse, 
che in italiano significa compagno. La DDR era uno stato dichiaratamente laico e im-
plicitamente ateo, come avveniva per molti altri stati socialisti, rendendo la Germania 
dell’Est una delle regioni con il più alto tasso di atei al mondo. Lo sport era invece moti-
vo di orgoglio, molti atleti della Germania Orientale brillavano nelle proprie discipline. 
A posteriori si è però scoperto che moltissimi sportivi vennero dopati in occasione di 
gare internazionali, tra queste svariate olimpiadi.

7 Alberti F. (2015), DDR: Che cosa rimane?, Osiride, Rovereto
8 Ibidem
9 Funder A. (2002), C’era una volta la DDR, Feltrinelli, Milano
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[Fig. 5] “Attenzione veleno RIAS”. La RIAS era la radio americana che 
tramsetteva la musica occidentale e poteva essere ascoltate anche nella 
Germania Est. Con questo manifesto del 1952 la DDR volle scoraggiare 
i propri cittadini ad ascoltare questa radio.
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Propaganda Tra le colonne portanti della DDR vi furono sicuramente la propaganda e la censura. 
Come in molti altri stati totalitari del XX secolo, nella Germania Est vi era un’estrema 
esaltazione dei pregi e dei valori, in questo caso, del socialismo. Tutta la durata del re-
gime è stata caratterizzata dalla contrapposizione tra le dure condizioni di vita dei suoi 
cittadini e l’immagine che la DDR si è costruita di sé per apparire come “l’eccellenza in 
ogni sua espressione, dall’economia alla giustizia sociale allo sport”10, sempre secondo 
i dogmi infallibili dell’ideologia socialista. Inoltre si voleva convincere ogni cittadino, 
che esso facesse parte dell’intero sistema socialista, che fosse una sorta di risorsa atta al 
bene collettivo. La DDR realizzò innumerevoli manifesti, volantini, copertine e cartoline 
inneggianti le qualità del socialismo, l’importanza della classe operaia, dei giovani e del-
le donne, le conquiste del regime; il tutto conferendo un’ aura di un paese perfetto. Le 
fotografie mostravano un paese bellissimo, privo di difetti, con persone sempre gioiose, 
intente a lavorare o a godersi la vita con lussi che in realtà pochi potevano permettersi. 
Un altro importante strumento di propaganda fu il telegiornale. I temi affrontati erano 
quasi sempre gli stessi: esaltazione del socialismo, conquiste del paese, dimostrazioni 
di forza militare. Dei fatti di cronaca nera avvenuti nel paese non ne parlavano mai, ma 
non perdevano occasione di mostrare le problematiche accadute nella Germania Ovest. 
Anche nei libri di scuola, accuratamente redatti secondo le imposizioni statali, la propa-
ganda non mancava. I giovani venivano poi spinti ad entrare nell’organizzazione Libera 
Gioventù Tedesca (in tedesco Freie Deutsche Jugend, FDJ). “L’organizzazione aveva lo 
scopo di introdurre i giovani all’ideologia del marxismo-leninismo e di allevare socialisti 
con coscienza di classe, per contribuire alla creazione della società socialista sviluppata 
della Repubblica Democratica Tedesca.”10 Nonostante l’adesione fosse facoltativa, chi 
non aderiva poteva riscontrare problemi nell’essere ammesso agli studi universitari o a 
trovare un impiego di alto livello. Tutto questo dimostra come la DDR cercasse di alleva-
re il perfetto cittadino socialista fin dalla sua infanzia. 
Come abbiamo visto finora, la Germania Est ha preso spunto dall’Unione Sovietica in 
moltissimi aspetti, e la censura non fu da meno. A livello costituzionale la DDR sanciva 
la libertà di parola e di stampa, tuttavia tutto ciò che andava contro l’ideologia socialista 
e simpatizzava con il capitalismo occidentale veniva censurato. Ciò avveniva su tutti i 
livelli: libri, canzoni, film, notizie e chi veniva colto a pubblicare materiale vietato subiva 
pesanti conseguenze, tra cui incarcerazione ed espulsione. Prima di ogni pubblicazione 
di opere letterarie, cinematografiche o musicali, il governo doveva infatti approvarle. 
Per ovviare alla censura, alcuni artisti iniziarono a pubblicare le loro opere nella Ger-
mania Ovest, spesso rimediando l’espulsione dalla DDR. Da questo capitolo si evince 
facilmente il paradosso (uno dei tanti) della Germania dell’Est: un’immagine creata sui 
valori del socialismo, della democrazia e della libertà, ma che in realtà ha limitato pesan-
temente la libertà dei suoi abitanti. 

10 https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Gioventù_Tedesca
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[Fig. 6] La bandiera della DDR
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Iconografia Finora mi sono focalizzato sugli aspetti non visibili della DDR, in modo da far compren-
dere il contesto storico e sociale in cui si viveva. Ora però mi sembra altresì giusto ana-
lizzare la parte visibile del regime, la sua estetica, la sua cultura visiva. 
Il simbolo per eccellenza di ogni nazione è sicuramente la sua bandiera. Quella della 
Germania Est (vedi figura 6) si compone come la classica bandiera tedesca (tre bande 
orizzontali di colore nero, rosso e giallo) con sovrapposto l’emblema ufficiale della DDR. 
Esso è composto da un martello e un compasso su sfondo rosso (ricordando evidente-
mente falce e martello sovietici), incorniciati da due gambi di segale che a loro volta 
sono avvolti da un nastro tricolore tedesco. Solo molti i simboli all’interno dell’emble-
ma, a partire dal martello e il compasso che vogliono risaltare l’anima operaia, tecnica 
e  industriale della DDR, oltre alla segale che sottolinea invece l’importanza dell’agri-
coltura e delle materie prime tedesche. Il nastro tricolore poi evidenzia la volontà di 
appartenere di diritto alla storia e identità tedesca. Un altro simbolo molto importante 
era quello del SED, il Partito di Unità Socialista di Germania (vedi figura 7). Esso raffigura 
una  stretta di mano e sullo sfondo una bandiera rossa. La stretta di mano è un atto sim-
bolicamente molto forte, che porta come significato fiducia, collaborazione e amicizia. 
La bandiera rossa è un chiaro riferimento al comunismo, non ha caso questo colore è 
molto spesso utilizzato per la comunicazione visiva del regime (anche in questo caso 
prendendo spunto dal modello sovietico). Oltre che ai simboli, veniva fatto un grande 
uso dei volti chiave del regime della DDR e dell’ideologia comunista: i segretari generali 
del SED Walter Ulbricht ed Erich Honecker, il teorico comunista Karl Marx, i dittatori 
sovietici Iosif Stalin e Lenin. 
Tutti questi simboli appena citati facevano parte della vita quotidiana di ogni cittadino 
della DDR, trovando la loro apoteosi durante le cerimonie ufficiali, come ad esempio 
durante le parate in occasione del 1º maggio e degli anniversari della Repubblica (vedi 
figure 8 e 9).
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[Fig. 8] Celebrazione del 1° maggio da parte della FDJ

[Fig. 7] Stemma del SED
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[Fig. 9] Celebrazione dei 40 anni della DDR, 1989
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[Fig. 10] Cartolina turistica
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Grafica Oltre al rosso, nella comunicazione propagandistica del regime veniva fatto un grande 
utilizzo dei colori. Le fotografie si contraddistinguevano per i colori colori molto saturi 
e accesi, in quanto all’epoca i colori rappresentavano l’espressione di modernità (vedi 
figura 10). Anche i poster erano decisamente colorati, ma, secondo il mio modesto pa-
rere, possedevano una cura grafica di tutto rispetto, ricalcando quello che era lo “stile 
svizzero”, ovvero l’utilizzo di griglie, tipografia semplice e ordinata, e un’elevata chia-
rezza dei contenuti secondo una precisa gerarchizzazione e utilizzo di spazi bianchi. 
Nelle figure seguenti sono presenti dei chiari esempi di questa grafica modernista, che 
come anticipato trovo esteticamente interessanti, soprattutto se paragonati a molti altri 
ambiti della DDR in cui l’estetica era decisamente poco appagante (vestiti, design in-
dustriale,…). Ecco quindi emergere un altro elemento positivo della DDR, seppur con 
la probabile indifferenza dei più, proprio legato al mio ambito di studio. Tuttavia non 
credo che ciò sia una coincidenza; infatti come abbiamo già visto nel capitolo della pro-
paganda, la DDR ha dato notevole importanza alla costruzione della propria immagine. 
Lo stile modernista si ripercosse anche sui caratterici tipografici: molto spesso venivano 
infatti utilizzati font sans-serif, disegnati durante quell’epoca, o comunque font dallo 
stile moderno. Tra i più famosi vi sono il Liberta dotato di grazie (digitalizzato in seguito 
con il nome di Trybuna), il Maxima, utilizzato in questo dossier, il Super Grotesk, molto 
simile al Futura, il Publica, e l’elenco potrebbe continuare. Anche in questo caso si nota 
la volontà da parte della DDR di prodursi da sé ciò di cui a bisogno, in modo da non 
dipendere da altri paesi.



Dossier di ricerca
per la Tesi di Bachelor

pag. 38

[Fig. 11] Manifesto per una mostra di design, 1962
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[Fig. 12] Manifesto per una mostra di mobilio, 1965
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[Fig. 13] Rivista “Neue Werbung”, 1975
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[Fig. 14] Libro delle leggi sul lavoro, 1988
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[Fig. 15] Rivista “form + zweck”, 1965
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[Fig. 16] Locandina del film “Verliebt in einen Fremden”, 1964
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[Fig. 17] Quartiere di Marzahn
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Architettura Lo stile sobrio e modernista venne adottato in larga scala anche per quanto riguarda 
l’architettura. Io stesso mi ricordo che la prima volta che andai a vivere a Berlino, la 
prima differenza che notai tra la parte Ovest e quella Est fu lo stile architettonico dei 
palazzi. Mi riferisco ai Plattenbauten, grandi palazzoni prefabbricati molto simili tra loro 
(vedi figura 18). Questi edifici iniziano a comparire negli anni ’50 per sopperire a quelli 
fatiscenti risalenti alla seconda guerra mondiale e da allora quasi tutti i complessi abi-
tativi vennero costruiti in questo modo. Interi quartieri nelle periferie delle città della 
Germania Est come Berlino e Dresda sono composti da Plattenbauten. Nonostante per 
alcuni possano apparire freddi, tristi o semplicemente brutti, all’epoca della DDR erano 
molto ambiti. Questo perché erano un’alternativa nuova e funzionale ai vecchi edifici 
malmessi e ancora danneggiati dalla seconda guerra mondiale. Dopo la riunificazione 
essi persero molto valore, apparendo appunto molto freddi e inospitali rispetto all’archi-
tettura dell’Ovest. Ciò ha però permesso di evitare il fenomeno di gentrificazione, che, 
specie a Berlino, sta diventando un problema che coinvolge sempre più quartieri. Cre-
do che oggigiorno l’architettura sia l’impronta visiva più indelebile della DDR, perché 
ovviamente sarebbe utopico, come privo di senso, l’abbattimento di queste costruzioni. 
Oltre ai palazzi, un elemento urbanistico presente a Berlino che denota il vecchio regi-
me sono le grandi strade che corrono in mezzo alla città, in cui venivano fatte le famose 
parate. Una su tutte è la Karl Marx Allee, affiancata da edifici in stile classico socialista, 
che collega Alexanderplatz alla Frankfurter Tor. All’interno di questi luoghi si respira 
un’atmosfera strana, come se ci fosse ancora il Muro e la DDR non avesse mai cessato di 
esistere. Specie nei quartieri di Marzahn e Hellersdorf, sembra di essere a tutti gli effetti 
in una periferia di un paese sovietico.
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[Fig. 18] Memoriale sovietico a Treptower Park, Berlino
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[Fig. 19] Quartiere di Marzahn, Berlino
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Helmut Kohl, soprannominato il “Cancelliere dell’Unione”
Alberti F. (2015), DDR: Che cosa rimane?, Osiride, Rovereto

“Lo Stato unico è un bene comune
e insieme alla parte occidentale, 
la parte orientale della Germania 
vivrà una nuova fioritura.”



pag. 49

Nicola Lucchini

La Germania Est
dopo la riunificazione

Se da un lato la riunificazione ha portato cambiamenti immediati nella vita dei cittadini 
della Germania Est, dall’altro, a 30 anni da tale avvenimento, rimangono delle differenze 
evidenti. Il primo cambiamento rilevante fu senza dubbio la libertà. Per la prima volta 
dalla costruzione del Muro di Berlino, gli abitanti della ormai ex DDR poterono viaggiare 
liberamente in qualsiasi parte del mondo. Ciò determinò un esodo a Ovest di circa 1,5 
milioni di persone. Ma se le persone andavano ad Est, i beni di consumo fecero l’oppo-
sto: una moltitudine di prodotti dell’Ovest invase gli scaffali dei supermercati della ex 
DDR. Questo mise in non poche difficoltà le aziende dell’Est (nel frattempo privatizzate) 
che faticarono a tener testa alla concorrenza occidentale e a esportare verso l’estero, 
anche perché i loro prodotti apparivano molto meno allettanti rispetto a quelli prove-
nienti da Ovest. Difficoltà che portarono a grossi tagli di personale e alla chiusura di 
molte imprese. Nel 1991 il numero di disoccupati nella ex DDR toccò 1,1 milioni di per-
sone. Dal canto suo la nuova Germania unificata cercava di rilanciare l’economia a Est 
apportando investimenti alle aziende privatizzate in modo da favorirne lo sviluppo. Vi fu 
anche un grande lavoro di ricostruzione, specie a Berlino, con l’obiettivo di far cambiare 
volto alla Germania Est e di sanare le molte infrastrutture rimaste arretrate. Purtroppo va 
detto che durante il processo di privatizzazione vi furono numerosi casi di corruzione e 
mafia da parte dei cosiddetti “liquidatori”, i responsabili dell’ammodernamento e della 
vendita delle aziende. Tutti questi fattori hanno portato ben presto un senso di delusione 
da parte dei cittadini della Germania Orientale, i quali nutrivano grandi aspettative per 
un miglioramento della loro qualità di vita. Sentimenti di scontento e frustrazione che 
permangono tuttora che hanno portato (e portano) alla nascita di una nostalgia legata 
all’epoca della DDR e al diffondersi di estremismi di destra.
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Rolf Schneider, scrittore di Berlino
Schneider R. (1991), “Vor linker Melancholie”, Der Spiegel, 19 agosto 1991

“dalle emozioni diffuse e dai ricordi [...] 
[ebbe origine] l’immagine di una DDR 
che come tale non è mai esistita”
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Ostalgie Spiegare una parola come Ostalgie non è certamente facile, specie se non la si vive. La 
sua etimologia è semplice quanto d’effetto: nasce infatti dall’unione delle parole tede-
sche Osten e Nostalgie, che come è facile intuire in italiano significano est e nostalgia. 
Questo termine venne usato per la prima volta nel 1992 dal cabarettista di Dresda Uwe 
Steimle e introdotto ufficialmente nella lingua tedesca nel 1993. Da allora si è dibattuto 
molto e si dibatte tuttora sul significato di questa parola. A partire dal dizionario Duden 
(il corrispettivo tedesco dell’italiana Treccani), che definisce l’Ostalgie come “Sehn-
sucht nach [bestimmten Lebensformen] der DDR”11, ossia una nostalgia verso determi-
nati aspetti di vita legati alla DDR. Questa definizione può apparire semplicistica, ma a 
mio avviso è in realtà molto precisa. Infatti il nocciolo della questione sta nelle bestimm-
ten Lebensformen, quegli aspetti di vita che variano per ogni persona. Ciò vuol dire che 
ogni ex abitante della Germania Est ha una propria Ostalgie, legata appunto a momenti 
e ricordi della sua vita, che sono, per forza di cose, legate alla DDR. Un punto interro-
gativo fatto emergere da chi quell’epoca l’ha vissuta a occidente, o chi come me non 
l’ha vissuta, è l’idea di nostalgia che appare incoerente e a primo impatto inspiegabile 
poiché nasce verso un paese che di fatto limitava fortemente la libertà dei propri citta-
dini e ne sfavoriva, in alcuni frangenti, il benessere di vita. Ovviamente questi aspetti 
non vengono assolutamente rinnegati da chi l’Ostalgie la vive, in quanto come si è visto 
nella definizione, il sentimento di nostalgia riguarda solo alcuni aspetti della DDR, e non 
l’intero sistema. Credo che per chiarire ulteriormente questo fenomeno sia utile riflet-
tere sul funzionamento della memoria umana: infatti “il nostro cervello è programmato 
per memorizzare più a lungo le emozioni positive, mentre tende a far affievolire con 
maggior velocità quelle negative”12. A livello pratico, ciò che suscita nostalgia sono gli 
aspetti sociali positivi della DDR, come la sanità e l’istruzione gratuita o il lavoro garan-
tito, venuti a mancare dopo la riunificazione. Come si è visto nel capitolo precedente, 
in questo caso la nostalgia sfocia spesso in delusione e malcontento, i quali a loro vol-
ta provocano la diffusione di soggetti borderline ed estremisti. Un’altra componente 
dell’Ostalgie deriva da prodotti allora in uso e scomparsi dopo la riunificazione (beni di 
consumo, mezzi di traporto, alimenti,…). Nonostante fossero quasi sempre di qualità 
inferiore, è comunque comprensibile provare nostalgia verso questi oggetti, non tanto 
per i prodotti in sé, ma per i ricordi ad essi legati. Infine l’architettura, essendo per sua 
natura lo specchio di un’epoca, rimane oggi l’aspetto maggiormente visibile di ciò che 
rimane della DDR.

11 https://www.duden.de/rechtschreibung/Ostalgie
12 http://www.studiopsichefirenze.it/nuova-terapia-per-disturbo-post-traumatico-da-stress/
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Ricerca 
fotografia
analogica
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[Fig. 20] Vista dalla finestra a Le Gras, la prima fotografia della storia, 1826

[Fig. 21] Boulevard du Temple, 1838



pag. 55

Nicola Lucchini

Breve storia della
fotografia analogica

La prima fotografia fu scattata da Joseph Niépce nel 1826 con un tempo di esposizione di 
otto ore (vedi figura 20). Sebbene già alcuni secoli precedenti venne inventata la camera 
oscura che permetteva di proiettare le immagini su di una superficie, mancava un mate-
riale su cui poterle imprimere. La nascita ufficiale della fotografia avviene ufficialmente 
nel 1839, quando venne esposto all’Accademia di Francia l’invenzione della Dagherroti-
pia, nome derivante dal suo inventore: Louis Daguerre. In quell’anno lo stesso Daguerre 
realizza la prima fotografia in cui è presente una figura umana (vedi figura 21); questo 
grazie allo sviluppo di materiali maggiormente sensibili alla luce e che quindi richiedono 
un tempo di esposizione minore, in questo caso di circa 20 minuti. Negli anni successivi, 
perfezionata ulteriormente la tecnica, Daguerre iniziò a vendere i le prime “macchine 
fotografiche”, che allora si chiamavano dagherrotipi. Visti i lunghi tempi di esposizione, 
i primi soggetti fotografati sono quasi esclusivamente architetture. A William Fox Talbot 
si deve l’invenzione del negativo, che ha permesso la riproducibilità della fotografia. 
Negli anni successivi vi furono miglioramenti negli obiettivi e nei materiale fotosensibili, 
che portò nel 1888 alla nascita della Kodak e del primo rullino fotografico. Ciò permise 
di rendere la fotografia più accessibile al grande pubblico, siccome fino ad allora era 
utilizzata solo per reportage di guerra ed etnografici o al servizio delle persone più 
benestanti. Nel 1925 la Leica produce la prima fotocamera con rullino a 35mm, nonché 
una delle prime tascabili. Le migliorie tecniche continuarono così come la diffusione 
della fotografia, che fino all’arrivo della televisione negli anni ’70 rimase il medium di 
informazione più importante. Intanto iniziò a diffondersi la fotografia a colori e nel 1935 
esce sul mercato il mitico rullino Kodachrome. Il 1948 è un anno molto importante per 
il mondo fotografico: escono la Polaroid 95, la prima fotocamera istantanea, e la Hassel-
blad 1600F, una fotocamera medio formato considerata la migliore di quel tempo e per 
decenni a seguire. Gli anni ’50 vedono l’ascesa delle aziende giapponesi nel mercato 
globale, competendo con i marchi tedeschi come Leica, Practica, Zeiss, Rollei,… Infat-
ti marchi come Nikon e Canon realizzano negli anni successivi macchine fotografiche 
tecnologicamente avanzate, con regolazione automatica dei tempi di scatto e l’apertura 
del diaframma, quindi ancora più appetibili per le masse. Questi apparecchi erano con-
traddistinti per un funzionamento più elettronico che permetteva un maggior numero 
di funzioni rispetto a quelli esclusivamente meccanici, ma necessitava di una batteria. 
Gli anni ’80 e ’90 la fotografia raggiunge l’apice della popolarità, grazie a un continuo 
sviluppo tecnologico di fotocamere e rullini, e al calo dei prezzi. Sempre in questi anni 
fanno la loro comparsa le prime fotocamera digitali e nel 1991 nasce Adobe Photoshop. 
Inizialmente però le macchine a rullino rimangono le più utilizzate, in quanto quelle digi-
tali possedevano una qualità minore a un prezzo maggiore. Tuttavia a partire dagli anni 
2000 compaiono le prime fotocamere digitali compatte, più pratiche e facili da usare e 
in generale la qualità dei sensori digitali aumenta al punto da competere con i rullini. 
Vista la maggiore comodità del digitale e le infinte possibilità di manipolazione attraver-
so programmi com Photoshop, la fotografia analogica divenne sempre meno diffusa, 
diventando uno strumento di nicchia.
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[Fig. 22] Fotografie realizzata da William Henry Fox Talbot nel 1843
A sinistra: il negativo, a destra: la fotografia del negativo restituisce i
toni normali 

[Fig. 23] La Kodak Nr. 1, la prima macchina fotografica a rullino, introdotta nel 1888
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[Fig. 24 ] La Leica I, la prima macchina fotografica formato 35mm introdotta nel 1925

[Fig. 25] Il Kodachrome, uscito nel 1935
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[Fig. 26] La Hasselblad 1600 f, presentata nel 1948
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[Fig. 27] La Polaroid 95, la prima fotocamera a sviluppo istananeo, uscita nel 1948

[Fig. 28] La Nikon F, uscita nel 1971, fu la prima fotocamera giapponese di successo
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[Fig. 29] La Konica Autoreflex TC, uscita nel 1976, fu la mia prima fotocamera analogica
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La fotografia analogica Chi come me ha imparato a fotografare utilizzando macchine fotografiche digitali, si 
ritrova un po’ spiazzato quando si trova in mano una reflex analogica. Tuttavia di base 
il funzionamento è il medesimo, la differenza (tra le tante) più sostanziale è che l’imma-
gine viene impressa sul rullino, mentre nelle reflex digitali, l’immagine viene salvata su 
di una scheda di memoria è può essere subito visibile. Naturalmente vi sono poi una 
moltitudine di differenze tra i due sistemi, e nei prossimi capitoli verrà fatto un appro-
fondimento in questo senso. 
Credo che per capire un concetto pratico come la fotografia analogica sia opportuno 
mostrare in maniera concreta il funzionamento delle fotocamere, perciò farò riferimen-
to alle due che utilizzerò in questa tesi. Si tratta di una Canon AE-1 Program e di una 
Hasselblad C/M 500. La prima è una reflex piccolo formato , ossia che supporta rullini 
35mm, risalente al 1981 e funzionante elettronicamente. La seconda è una medio for-
mato 6x6cm, risalente agli anni ’50 e funziona in maniera completamente meccanica. 
Queste fotocamere possono essere ritenute degli standard del proprio formato, perciò 
una volta capito il funzionamento di queste si sarà in grado di utilizzare anche modelli 
differenti. Per praticità le seguenti spiegazioni saranno destinate a chi conosce le basi 
dell’utilizzo di una macchina fotografica. 



Dossier di ricerca
per la Tesi di Bachelor

pag. 62

[Fig. 30] Differenza tra un rullino 35mm e un 120
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Rullini Prima analizzare le componenti e il funzionamento delle macchine, mi sembra opportu-
no parlare brevemente dei rullini. È su di essi infatti che la fotografia viene impressa, per 
questo motivo sono una parte fondamentale dell’intero processo fotografico. Vi sono 
diversi tipi di pellicola, a partire dalle dimensioni: 

• Piccolo formato: chiamato anche 135 o 35mm (che è la misura della sua altezza), con 
un riquadro di 24 x 36mm.

• Medio formato: chiamato anche 120 (la cui altezza misura 61mm), a dipendenza 
della fotocamera utilizza diversi formati (6 x 4,5cm - 6 x 6cm - 6 x 7cm - 6 x 9cm), nel 
caso della Hasselblad che utilizzerò vi è il formato quadrato 6 x 6cm.

• Grande formato: anche chiamato pellicole piane, come per il medio formato vi sono 
diverse possibilità di riquadri (10 x 12 cm - 13 x 18cm - 20 x 25cm).

Naturalmente maggiore è la dimensione della pellicola, maggiori saranno i dettagli delle 
immagini impresse e quindi la qualità delle fotografie finali. Il piccolo formato rimane 
tuttora il più utilizzato, specie dagli amatori, vista la praticità e i costi contenuti, che ga-
rantiscono comunque risultati più che soddisfacenti. Il medio formato invece è pensato 
maggiormente per i professionisti che necessitano un qualità elevata. Il grande formato 
garantisce si una qualità senza paragoni, ma implica l’utilizzo di macchine fotografiche 
molto ingombranti e comporta costi non notevoli, per questo motivo viene utilizzato 
meno rispetto al piccolo e medio formato.
Le pellicole vengono inoltre classificate in base al modo in cui assorbono la luce e quindi 
l’immagine:
• Negativo a colori, come suggerisce il nome, una volta sviluppata restituisce imma-

gini a colori in negativo. È la soluzione più popolare e veloce da sviluppare (meno 
di un’ora)

• Negativo bianco e nero: funziona secondo lo stesso principio precedente ma in 
bianco e nero, inoltre occorre più tempo per lo sviluppo

• Diapositiva: a differenza dei negativi le diapositive sviluppate non hanno i colori 
invertiti (infatti vengono anche chiamate pellicole invertibili); vengono perciò usate 
soprattuto per essere proiettate.

•  Infrarossi: questa pellicola “è sensibile ad un più ampio spettro di luce e si possono 
produrre le immagini che sembrano appartenere ad un altro mondo”13.

Concentriamoci ora sui negativi a colori, essendo la pellicola che utilizzerò per la tesi. 
Sul mercato sono tuttora presenti molti modelli di svariate marche, sia 35mm che 120. 
Ognuno ha la sua peculiarità, definite in base alle seguenti caratteristiche:
• Velocità: espressa in ISO, indica quanto quel rullino è sensibile alla luce. Maggiori 

sono gli ISO, maggiore sarà la velocità con cui l’immagine si imprime sulla pellicola. 
Tuttavia un alto valore di ISO comporta una grana più grossolana.

• Grana: la pellicola fotografica è composta dalla grana, piccolissimi cristalli sensibili 
alla luce. Essi possono essere paragonati ai pixel dei sensori delle fotocamere digi-
tali. Una grana più fine costituisce una qualità maggiore ma anche una sensibilità 
minore alla luce.

• Tonalità e saturazione: ogni modello di rullino è contraddistinto da una certa tonali-
tà e saturazione dei colori.

• Bilanciamento del bianco: i rullini più popolari hanno una un bilanciamento del bian-
co tarato per la luce diurna. Esistono poi modelli dedicati a luci da interno (tungste-
no o incandescente).

Ciò che si evince da quanto appena detto è che nella fotografia analogica la scelta del 
rullino influenza notevolmente l’aspetto delle foto che si andranno a scattare.

13 https://www.lomography.it/about/faq/2688-quali-sono-i-diversi-tipi-di-pellicola
http://www.antoninopalella.it/CORSO%20DI%20FOTOGRAFIA/PAGINE%20CORSO%20
DA%20ESTRARRE%20FUORI%20CARTELLA/4)%20I%20formati%20delle%20pellicole.htm a
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Selettore velocità otturatore

Messa a fuoco Apertura diaframma

Indicatore fotografie 
scattate

Pulsante di scatto

A: accesa
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S: autoscatto

Leva di avanzamento
del rullino

Leva di riavvolgimento
del rullino
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Canon AE-1 Program La Canon AE-1 Program è una fotocamera reflex a obiettivo singolo e formato 35 mm 
che utilizza obiettivi con innesto Canon FD. Fu introdotta nel 1981 con la particolarità 
di avere la funzione program, che permette la regolazione automatica della velocità 
dell’otturatore e dell’apertura del diaframma. In questo modo si rese appetibile ad un 
pubblico più ampio, anche grazie alle dimensioni compatte ma di qualità e all’elettroni-
ca all’avanguardia. Ovviamente è anche possibile scattare in maniera completamente 
manuale, aiutati dall’esposimetro interno, e a priorità di diaframma e di velocità d’ottu-
ratore. Le velocità dell’otturatore vanno da 1/1000 secondi a 2 secondi, più la “posa B” 
che permette un tempo di apertura basato sulla pressione del pulsante di scatto. L’obiet-
tivo di cui dispongo io è il Canon FD 50mm, con un apertura massima di f1.8 e minima 
di f22 e messa a fuoco manuale. Questa macchina l’ho acquistata nell’autunno del 2018 
su un portale di compravendita online, per cui all’inizio della tesi avevo già una certa 
dimestichezza nel suo utilizzo.
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Hasselblad 500 C/M La Hasselblad 500 C/M venne introdotta sul mercato nel 1970 ed è la figlia della 500C, 
a sua volta introdotta nel 1957; la M significa infatti “modified”. Si tratta di una macchi-
na fotografica a pozzetto, a obiettivo singolo, funzionante in maniera completamente 
meccanica che supporta pellicole in medio formato, su cui viene impressa l’immagine 
in formato quadrato 6x6cm. È considerata una delle top di gamma della sua categoria, 
grazie all’eccellente qualità di costruzione del corpo macchina e delle ottiche, e la pre-
cisione della meccanica interna, tanto da essere utilizzata persino dalla NASA per le sue 
missioni spaziali. Un’altra particolarità è la possibilità di cambiare i rullini in qualsiasi mo-
mento grazie all’intercambiabilità dei magazzini che li contengono. Come detto poco 
prima, la Hasselblad 500 C/M è definita a pozzetto, il che significa che lo schermo per 
l’inquadratura e la messa a fuoco si trovo nella parte superiore della fotocamera. Inoltre 
l’immagine riflessa risulta specchiata e a primo impatto può confondere un occhio poco 
abituato. L’esemplare che utilizzerò per la tesi monta un obiettivo 80mm (con un fattore 
di distorsione quasi nullo) e ha un’apertura che va da f2.8 a f22. La velocità dell’ottura-
tore invece parte da 1/500 secondi a 1 secondo, e anche in questo caso è presente la 
“posa B”. Questa macchina fotografia non appartiene a me (purtroppo), mi è stata infatti 
prestata dalla SUPSI a inizio tesi. Per questo motivo inizialmente mi sono ritrovato un po’ 
impacciato nel maneggiarla. Fortunatamente il mio relatore Reza Khatir mi ha mostrato 
il suo funzionamento, in modo da riuscire subito a scattare senza problemi.
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Due sistemi simili Come accennato in precedenza, le macchine fotografiche analogiche catturano le im-
magine come quelle digitali. Questo perché di fatto il funzionamento delle macchine 
digitali, nonostante il nome, è di fatto analogico: la fotografia avviene in base alla luce 
che viene impressa sul sensore. Apertura del diaframma, tempo di esposizione, distor-
sione delle lenti, sono tutti aspetti analogici, che avvengono fisicamente. Ciò che rende 
di fatto la fotografia digitale è tale perché la luce catturata dalla macchina fotografica 
viene impressa sotto forma 1 e 0 su un supporto di memoria digitale. Forse per alcuni 
ciò che è appena stato detto è ovvio, ma io stesso, parlando con la mia generazione, mi 
sono reso conto che spesso non è così. Va inoltre detto che vi sono molte fotocamera 
a rullino, specie uscite negli anni ’80 e ’90 che funzionano in maniera completamente 
elettronica: regolazione di apertura del diaframma, tempi di esposizione, messa fuoco, 
flash vengono impostati automaticamente.
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Analogico vs. digitale In questo capitolo non andrò a fare un confronto tra fotografia analogica e digitale con 
l’obbiettivo di eleggere un vincitore, bensì vorrei evidenziare le peculiarità di ogni si-
stema. Tuttavia, nonostante in questa tesi la fotografia analogica è lo strumento atto 
a realizzarla, va detto che la fotografia digitale è indubbiamente più funzionale, vista 
la maggiore facilità di utilizzo e l’immediatezza con cui si dispone dell’immagine foto-
grafata. Infatti il mercato ne è la testimonianza più evidente: oggi vengono prodotte 
esclusivamente fotocamera digitali, le quali vengono usate da quasi la totalità di chi 
fotografa (dal dilettante al professionista). Ciò è dovuto a una serie di fattori (alcuni dei 
quali citati poco fa): facilità di utilizzo, disponibilità immediata della fotografia, maggiori 
possibilità di manipolazione dell’immagine, possibilità di scattare moltissime fotografie 
su un solo supporto di memoria, costi più contenuti (soprattuto sul lungo periodo non 
dovendo comprare e sviluppare i rullini). Sotto questo punto di vista sembra che la fo-
tografia analogica non abbia più voce in capitolo in un’epoca come la nostra, dove tutto 
deve essere fatto di fretta e alla perfezione (su questo tema si potrebbe scrivere un libro 
intero). Ciononostante, l’aspetto di una fotografia impressa su un rullino ha un’estetica 
estremamente affascinante, a mio avviso meno “artificiale” o “fredda” rispetto a quella 
impressa su un sensore digitale. Questo fascino sta proprio nei colori, nella grana e 
nell’imperfezioni della fotografia che la rendono in un certo modo più “materiale”. Per 
comprendere meglio il confronto tra analogico e digitale è utile prendere come esem-
pio la musica. Anche in questo mondo l’analogico, sotto forma di vinile, ha visto il suo 
declino a beneficio del digitale, dapprima con i CD e in seguito con l’mp3 e lo streaming 
online. Tuttavia, come per il rullino, anche il vinile non è mai morto completamente 
e negli ultimi anni vi è una riscoperta. Il vinile è apprezzato in particolar modo per il 
suo suono definito più “caldo” rispetto a quello più “sterile” del digitale. Ecco quindi 
spiegato (in parte) come degli strumenti meno pratici secondo molti punti di vista pos-
sono ancora trovare spazio al giorno d’oggi. Tornando alla fotografia, un altro aspetto 
interessante di scattare in analogico è tutto il processo che avviene prima e dopo la 
pressione del pulsante di scatto. A partire dalla scelta del rullino, che come si è visto 
in precedenza influenza il modo in cui viene impressa l’immagine. È poi praticamente 
indispensabile disporre di un esposimetro separato, in quanto alcune fotocamera ana-
logiche non ne hanno uno integrato (come la Hasselblad 500 C/M), o comunque non è 
estremamente preciso (come quello della Canon AE-1 Program). Dopo aver esaurito il 
rullino è necessario svilupparlo, perciò anche questo è un passaggio fondamentale per 
ottenere fotografie di qualità. Infatti, se come nel mio caso non si dispone di una camera 
oscura necessaria per lo sviluppo, bisogna affidarsi a laboratori fotografici specializzati. 
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Stato
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[Fig. 31] Esposizione di tazze con simboli della DDR alla Ostopro, una fiera dedicata all’Ostalgie

[Fig. 32] L’Ostpaket, ossia un pacco pieno di cibo tipico della DDR 
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Ostalgie A 30 anni dalla caduta del muro, il sentimento (se così si può chiamare) dell’Ostalgie 
permane tra gli ex abitanti della DDR. Anche se la per la maggior parte rimane convinta 
che la riunificazione abbia apportato un cambiamento positivo nella propria vita, è inne-
gabile che ognuno di loro abbia ricordi positivi dell’epoca della DDR. Questi non neces-
sariamente legati al regime in sé, ma come già scritto in precedenza, legati a momenti di 
vita quotidiana. Ecco quindi che la necessità di rivivere questi momenti rende l’Ostalgie 
un fenomeno commerciale. A partire dai media, sono molteplici i film e serie TV legati 
a questo tema, come Sonnenallee (1999), Good Bye, Lenin! (2003), Go Trabi Go (1991) 
solo per citarne alcuni. Le TV tedesche introdussero poi i DDR Show, dove “venivano 
affrontati aspetti della cultura popolare, quotidiana e di consumo, venivano mostrati og-
getti, prodotti, foto, episodi storici, aneddoti sulla vita nella DDR, si discuteva di alcuni 
aspetti della dittatura, si trattava il tema della Stasi, si dava l’occasione di aprire dibattiti, 
ma l’obiettivo principale era quello di dare nuova luce al passato della Germania Est.”14 
Vi è poi una riscoperta dei prodotti tipici della Germania Est, tramite supermercati e 
siti web che vendono esclusivamente prodotti di quell’epoca e persino fiere dedicate. 
Questo fenomeno ha permesso ai marchi orientali di risollevarsi, dopo le grandi perdite 
avvenute nei primi anni di riunificazione. Un altro fenomeno nato negli anni ’90 sono i 
DDR Party, delle feste, spesso ironiche, a tema DDR.

14 https://it.wikipedia.org/wiki/Ostalgie
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Fotografia analogica In un’epoca come la nostra, dove la digitalizzazione è ormai diffusa a livello mondiale su 
tutti i fronti, la fotografia analogica è senza dubbio uno strumento di nicchia. Ma credo 
che sia proprio tutta questa digitalizzazione, l’avere a disposizione tutto subito, a portata 
di click, che in qualche moda faccia nascere il bisogno di ritornare a un passato più len-
to, macchinoso, ma, almeno per me, più affascinante. Ed è così che la fotografia analo-
gica ha iniziato ad appassionarmi. Oltre al fatto che la considero la fotografia più “pura”, 
mi permette di sentirmi parte di un’epoca ormai passata, e che io, da millenial, non  
ho (purtroppo) vissuto. Tuttavia non sono l’unico ad avere questo interesse verso uno 
strumento datato e tecnologicamente superato. Basta ricercare su internet “fotografia 
analogica” che compaiono un’infinità di pagine web o blog dedicati al tema. Anche su 
social network come instagram vi sono moltissime pagine e persone che si dedicano a 
pubblicare fotografie scattate su pellicola. Io stesso ho diversi amici e conoscenti coe-
tanei che amano scattare in analogico, proprio per questa volontà di andare contro la 
corrente della digitalizzazione. Va poi detto che, specie negli ultimi anni, l’aspetto vin-
tage sta andando particolarmente di moda, di conseguenza la fotografia analogica può 
godere di questo trend.
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[Fig. 33] Pubblicità di un’app che applica alle foto l’effetto e la corince di 
un rulllino in bianco e nero 

[Fig. 34] Filtro di instagram che applica l’effetto di grana e coloeri di un 
rullino a foto e video
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[Fig. 35] Pagina instagram dedicata alla fotografia analogica

[Fig. 36] Pubblicità di vestiti che imita la grana e la cornice del rullino
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[Fig. 37] Copertina del libro “Soviet Asia”

[Fig. 38] Interno del libro “Soviet Asia”

[Fig.39] Interno del libro “Soviet Asia”
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Soviet Asia
2019
Roberto Conte 
Stefano Perego
Ed. FUEL

Questo libro indaga ed esplora l’architettura modernista del centro Asia risalente all’e-
poca sovietica. I fotografi italiani Roberto Conte e Stefano Perego hanno attraversato le 
ex repubbliche sovietiche del Kazakistan, del Kirghizistan, dell’Uzbekistan e del Tagiki-
stan, documentando edifici costruiti dagli anni ‘50 fino alla caduta dell’Unione Sovietica. 
Le immagini risultanti mostrano maestosi e imponenti edifici modernisti talvolta scono-
sciuti al di fuori dei confini. La composizione delle fotografie è semplice, spesso fron-
tale e sempre molto ordinata. Lo stile degli edifici è molto simile tra loro ed è evidente 
l’influenza dello stile standardizzato che l’Unione Sovietica adoperava su tutto il suo 
territorio.
Oltre alla raccolta di fotografie, la pubblicazione include anche due saggi contestuali: il 
primo di Alessandro Magistris (autore, architetto e professore di storia dell’architettura), 
il secondo di Marco Buttino (professore di storia moderna e storia urbana). 
Trovo che questo caso studio sia molto pertinente con ciò che voglio realizzare come 
progetto di tesi, in quanto i temi sono molto simili. Ci sono molti spunti interessanti 
per le fotografie di architettura che scatterò, essendo lo stile architettonico affine. Vi è 
inoltre del testo a complemento delle immagini (anche se in questo caso sono dei saggi 
e non delle interviste a persone del luogo). L’impaginazione è minimale ed efficace per 
rispecchiare l’estetica delle fotografie e degli edifici, anche se a mio avviso alla lunga 
potrebbe risultare monotona. La copertina è coerente con il contenuto del libro, in par-
ticolare il titolo, stampato in oro (probabilmente in serigrafia) e di un font che ricorda il 
design sovietico.
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[Fig. 40] Homepage del sito “socialistmodernism.com”

[Fig. 41] Archivio del sito “socialistmodernism.com”



pag. 83

Nicola Lucchini

Socialist modernism Il secondo caso studio scelto è il progetto “Socialist Modernism”, gestito dalla fonda-
zione B.A.C.U. (Bureau for Art and Urban Research). Il progetto ha lo scopo di ricerca 
e protezione del patrimonio architettonico modernista socialista eretto nel periodo tra 
il 1955 e il 1991 all’interno dei confini dell’ex blocco sovietico. A tale scopo è stato rea-
lizzato un sito web con un archivio fotografico diviso per luogo, da cui sono state stam-
pate alcune pubblicazioni. L’associazione invita chiunque fosse interessato a contribuire 
inviando fotografie e testimonianze o utilizzando l’hashtag #socialistmodernism. Questo 
progetto mi sarà molto utile, siccome tratta l’architettura che andrò a fotografare (stile 
socialista modernista) e il sito dispone di una mappa interattiva su cui sono collocati i 
punti di interesse anche per Berlino e la Germania. 

[Fig. 42] Haus des Berliner Verlages
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[Fig. 43] Credit: Read McKendree



pag. 85

Nicola Lucchini

27 frames
2017
Collective Indoek

27 frames è un progetto risalente al 2017, creato dalla collettivo Indoek. Ad alcuni foto-
grafi (selezionati dal collettivo) sono state consegnate delle macchine fotografiche usa 
e getta a rullino, invitandoli a fotografare ciò che volevano. Dopodiché ogni rullino è 
stato sviluppato e sul sito indoek.com vengono mostrati i risultati. Lo scopo di questo 
progetto è quello di rendere omaggio alla fotografia analogica, in particolare al proces-
so che esso richiede e la sorpresa che si ha nella visione delle foto una volta sviluppate. 
I soggetti ripresi nelle fotografie non hanno quasi nulla a che fare con il mio tema di tesi, 
ma bensì con il mezzo che utilizzerò. Infatti questo progetto dimostra come la fotografia 
analogica possa ancora essere un metodo esteticamente e concettualmente interessan-
te da usare oggigiorno, che è anche un motivo di interesse della mia tesi.

[Fig. 44] Credit: Laura Austin
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[Fig. 45] Pubblicità Rotkäppchen del 2018
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Rotkäppchen Sekt Una volta riunificate le due Germanie, furono pochi i marchi della Germania Est che 
sopravvissero. Uno dei più emblematici è il Rotkäppchen Sekt, un vino frizzante molto 
apprezzato dai tedeschi. All’epoca della DDR l’azienda fu nazionalizzata e vendeva fino 
a 15 milioni di bottiglie all’anno. Gli anni successivi la riunificazione torno ad essere 
un’azienda privata e affrontò non poche difficoltà vista la concorrenza dell’Ovest, tanto 
che nel 1991 le bottiglie vendute furono solo 2,9 milioni. Nel 1993 venne acquisita tra-
mite un’operazione buyout (“il management interno all’azienda acquista la stessa”15). 
Così facendo l’azienda iniziò a puntare al mercato di tutta la Germania, trasformando la 
propria immagine come marchio nazionale e riscontrando un forte successo. Il grande 
aumento di introiti permise l’acquisizione di molte aziende della Germania Occiden-
tale, che permisero alla Rotkäppchen di divenire leader del mercato dei vini frizzanti 
tedeschi. L’azienda tiene a precisare che, esistendo sul mercato da più di 150 anni, il 
periodo della DDR costituisce solo una parte marginale della storia del marchio. Questo 
ci fa capire come anche le aziende volessero sbarazzarsi di questa connotazione legata 
appunto alla DDR, in quanto rendeva l’immagine del brand poco attrattiva. Esistono altri 
marchi che sono riusciti a sopravvivere alla riunificazione (ad esempio i detersivi Spee 
o i prodotti cosmetici Florena), tuttavia a differenza di Rotkäppchen essi hanno subito 
acquisizioni da parte di marchi dell’Ovest.

15 https://it.wikipedia.org/wiki/Buyout
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[Fig. 46] Pagine web dedicata al progetto
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[Fig. 47] Foto scattata nel quartiere di Marzahn

Il passato presente 
2014-2017
Pierluigi Colombini

Parlando con una guida turistica di Berlino in merito al mio progetto di laurea essa mi 
riferì di un suo amico fotografo, tale Pierluigi Colombini, che aveva realizzato un lavoro 
molto simile al mio. Informandomi maggiormente sul suo sito devo dire che effettiva-
mente ciò che il suo progetto è molto simile al mio, sopratutto nelle intenzioni e nei sog-
getti fotografati. Infatti Colombini ha voluto  come me mostrare che cosa è visivamente 
rimasto della Repubblica Democratica Tedesca fotografando prevalentemente l’archi-
tettura e i monumenti. Il risultato è una raccolta di scatti divisi per luoghi della città di 
Berlino legati alla DDR, pubblicati poi sul suo sito internet ed esposti alla pinacoteca di 
Oristano. Il progetto è stato realizzato sull’arco di tre anni, dal 2014 al 2017. Personal-
mente, trovo che le fotografie siano di qualità e mostrano soggetti interessanti legati al 
tema, senza apparire monotone. Molto azzeccato è il titolo: il passato presente, a sotto-
lineare l’idea di mostrare luoghi che hanno un forte legame con una realtà diversa da 
quella attuale, ma che 30 anni dopo sono rimasti visivamente uguali (o quasi).
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[Fig. 48] Das pure Leben, i due volumi

[Fig. 49] Am Alexanderplatz, Berlino, 1959
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Das pure Leben
2014
Mathias Bertram
Ed. Lehmstedt

Das pure Leben è una serie di due libri contenenti fotografie in bianco e nero di scene 
di vita quotidiana nella DDR. Il primo raccoglie fotografie che vanno dal 1945 al 1975, 
mentre il secondo dal 1975 al 1990. La particolarità di questi due volumi è che si disco-
stano dalle classiche opere propagandistiche e le fotografie sono state selezionate tra 
60 fotografi tedeschi. Esse mostrano la parte reale, sobria e disadorna della vita nella 
Germania Est, con le persone impegnate in attività di tutti i giorni: al lavoro, sui mezzi 
pubblici, mentre ballano, ridono, parlano tra di loro. Allo stesso tempo, dimostrano in 
modo impressionante l’alta qualità estetica della fotografia della Germania orientale. 
Das pure Leben può considerarsi uno scorcio puro sulla DDR, senza alcuna intenzione 
di esaltarne o svilirne l’immagine. 

[Fig. 50] In der U-Bahn,Berlino, Anni 80



Dossier di ricerca
per la Tesi di Bachelor

pag. 92



pag. 93

Nicola Lucchini

Progetto
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Luoghi di interesse
a Berlino

In questo capitolo elencherò e descriverò brevemente i luoghi in cui andrò a realizzare 
le fotografie per il progetto di tesi. Ho selezionato questi luoghi in base alle mie cono-
scenze (avendo vissuto per un anno a Berlino) e grazie a delle ricerche fatte in rete e 
sui libri. Naturalmente il comune denominatore dei luoghi scelti è il legame, simbolico 
e/o formale, con la DDR. L’obiettivo è quello di mostrare questi luoghi con un occhio 
nostalgico ed evocare l’atmosfera della Germania dell’Est.
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[Fig. 52] In primo piano l’Urania Weltzeituhr, sullo sfondo la stazione di Alexanderplatz

[Fig. 51] Alexanderplatz, in basso la Brunnen der Völkerfreundschaft, 
sullo sfondo la Fernsehturm
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Alexanderplatz Alexanderplatz era (e in effetti lo è ancora) il centro di Berlino Est e della DDR. È una del-
le zone più affollate di Berlino, in particolare dai turisti. Deve il suo nome ad Alessandro 
I di Russia. Negli anni 60 la DDR apportò modifiche significative alla piazza, in base a un 
piano di riqualifica attuato nel centro di Berlino, costruendovi attorno numerosi edifici 
in stile socialista. All’interno della piazza sono presenti due monumenti: una fontana 
chiamata Brunnen der Völkerfreundschaft (fontana dell’amicizia fra popoli), inaugurata 
nel 1970, e l’Urania Weltzeituhr, un orologio meccanico raffigurante tutti gli orari della 
terra. Quest’ultimo divenne fin da subito un grande punto di ritrovo per i cittadini di Ber-
lino. Tuttora gli ingranaggi dell’orologio sono gli stessi presenti durante la DDR, prodotti 
dalla Trabant.

Fernsehturm Il simbolo per eccellenza di Berlino, al pari della Porta di Brandeburgo, è certamente la 
Fernsehturm (la Torre della Televisione). Ultimata nel 1969 con i suoi 368 metri di altezza 
fu all’epoca la seconda torre della televisione per altezza al mondo, e ovviamente per la 
DDR fu motivo di orgoglio. Vista la sua imponente elevatezza, la torre è visibile da pra-
ticamente ogni zona di Berlino, rendendola un punto di riferimento per l’orientamento. 
Oltre da fungere da antenna, al suo interno vi sono un bar e un ristorante dotati di ampie 
vetrate panoramiche. Dal punto di vista architettonico è evidente il richiamo allo “stile 
spaziale” degli anni 60, specie per quanto riguarda la sfera.

[Fig. 53] La Fernsehturm e Alexanderplatz
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[Fig. 54] Haus der Statistik

[Fig. 55] Haus des Berliner Verlages
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Haus des Lehrers

Haus des 
Berliner Verlages

Di fronte all’Haus der Statistik si trova l’Haus des Lehrers (casa dell’insegnate), adibita 
a spazi culturali e sala congressi, è tuttora in uso. A differenza della maggior parte degli 
edifici circostanti costruiti con lo stile modernista o classicista sovietico, per l’Haus des 
Lehrers venne adottato lo stile funzionalista internazionale. Inoltre una particolarità è il 
mosaico raffigurante la vita sociale nella DDR che avvolge tutto l’edificio, popolarmente 
chiamato Bauchbinde (panciera). Il nome originale è però Unser Leben (la nostra vita) e 
a realizzarlo fu Walter Womacka, che si ispirò allo stile dei murali messicani.

Sempre nella zona di Alexanderplatz si trova l’edificio noto come Haus des Berliner 
Verlages (casa degli editori berlinesi). Ultimato nel 1973, ospitò le case editrici di Berlino 
Est, e tuttora ospita la Berliner Verlag e le redazioni dei quotidiani Berliner Zeitung e 
Berliner Kurier. Molto appariscente è la scala antincendio a vista, con in cima il lettering 
di Berliner Verlag, e sotto dei manifesti pubblicitari. Sebbene dopo la caduta del muro 
l’edificio dovesse essere ristrutturato cambiando il suo aspetto, ritenuto “troppo sociali-
sta”, tutt’oggi mantiene un aspetto molto simile all’originale.

Haus der Statistik L’Haus der Statistik (la casa della statistica), costruita a fine anni 60, come suggerisce 
il nome, si occupava delle statistiche riguardanti la DDR. Come per molti edifici circo-
stanti Alexanderplatz, venne costruito secondo lo stile modernista socialista. Dopo la 
riunificazione l’edificio rimase in uso fino al 2008. Oggi si trova in stato di abbandono, e 
nei prossimi anni verrà rimodernato o abbattuto. 

[Fig. 56] Haus des Lehrers
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[Fig. 57] Sull sinistra: Haus des Reisens, sulla destra: Haus der Statistik

[Fig. 58] Marx-Engles-Forum, sullo sfondo si intravede la Fernsehturm
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Marx-Engels-Forum Il Marx-Engels-Forum è un parco situato nell’area di Alexanderplatz. All’interno si tro-
vano numerosi diversi monumenti: “due rilievi in bronzo, Szenen des Lebens in einer 
befreiten Gesellschaft (Scene di vita in una società liberata), quattro steli in acciaio deco-
rate con immagini del movimento operaio, le statue in bronzo di Karl Marx e Friedrich 
Engels, autori del “Manifesto del partito comunista”, un bassorilievo in marmo, Alte 
Welt (mondo antico)”16.Il complesso monumentale venne inaugurato nel 1986 da Erich 
Honecker. Oggi il suo destino è incerto, in quanto c’è chi ritenga opportuno rimuoverlo 
o spostarlo altrove.

Haus des Reisens L’Haus des Reisens (casa del viaggio) è un palazzo che ospitava l’agenzia viaggi ufficiale 
della DDR e gli uffici della compagnia aerea statale Interflug. Anch’esso costruito secon-
do il progetto di ricostruzione di Alexanderplatz negli anni sessanta, come l’Haus des 
Lehrers, anche l’Haus des Reisens è contraddistinto da uno stile internazionale (Interna-
tional Style). Le facciate sono ricoperte da ampie vetrate, mentre su quella rivolta a Est 
si trova un’opera in rame intitolata “Der Mensch überwindet Zeit und Raum” (l’uomo 
supera tempo e spazio). Ora l’edificio ospita degli uffici, una palestra e una discoteca.

16 https://it.wikipedia.org/wiki/Marx-Engels-Forum
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[Fig. 59] Karl Marx Allee

[Fig. 60] Kino International
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Kino International “Costruito all’inizio degli anni sessanta come importante tassello della ricostruzione in 
senso socialista del centro di Berlino, rappresentò fino alla riunificazione il più importan-
te cinema della Repubblica Democratica Tedesca, dove venivano proiettati in anteprima 
i film della casa di produzione nazionale DEFA, alla presenza di personalità importanti 
del mondo della politica e della cultura”18. La costruzione di questo cinema appare molto 
particolare: un parallelepipedo in cemento con un’ ampia facciata quasi esclusivamente 
in vetro posato su un basamento in pietra. L’interno fu realizzato con materiale pregevo-
le, conferendo al Kino International un aspetto prestigioso. Oggigiorno rimane in uso e 
costituisce uno dei cinema più importanti di Berlino.

Karl-Marx-Allee Una delle vie più importanti e significative di Berlino, soprannominata il viale socialista, 
è la Karl-Marx-Allee, che collega Alexanderplatz a Frankfurter Tor. Durante l’epoca della 
DDR si chiamava Stalinallee e “rappresentò, negli anni cinquanta, l’opera architettonica 
più ambiziosa della neonata Repubblica Democratica Tedesca, realizzato secondo i det-
tami del classicismo socialista”17. Una seconda parte degli edifici di questa via venne poi 
costruita negli anni sessanta con uno stile più moderno, caratterizzato dai noti palazzoni 
prefabbricati Plattenbauten. Lungo tutta la via vennero edificati numerosi punti di inte-
resse, come il Kino International e il Café Moskau.
Mi ricordo che la prima volta che transitai lungo questa via rimasi colpito dall’aspetto 
molto “sovietico” dell’architettura circostante e dall’ampiezza della carreggiata.

17 https://it.wikipedia.org/wiki/Karl-Marx-Allee
18 https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_International
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[Fig. 61] Karl Marx Buchhandlung

[Fig. 62] Café Moskau
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Karl Marx 
Buchhandlung

Café Moskau

La Karl Marx Buchhandlung fu una storica libreria di Berlino Est, aperta nel 1953. Per i 
berlinesi, oltre a essere una libreria estremamente fornita, era un punto di ritrovo a cui 
erano molto legati. Con la riunificazione faticò molto a tenere testa alla concorrenza 
occidentale e dovette cedere gran parte dei suoi spazi a terzi. Chiude nel 2008 soffocata 
dagli affitti sempre in aumento; riapre nel 2015 come centro culturale e di letteratura, 
ma dopo solo un anno chiude nuovamente. Oggi rimangono l’iconica insegna luminosa 
all’esterno e i mobili in legno all’interno.

Il Café Moskau era un ristorante costruito nel 1963 dotato di 600 posti a sedere, ritenuto 
uno dei più famosi della DDR. Lo stile architettonico è simile al Kino Kosmos: ampie ve-
trate, in questo caso su tutti i lati del primo piano, e un identico font per le insegne. Un 
ingresso è ornata da un grande mosaico colorato raffigurante la vita dei popoli dell’U-
nione Sovietica. Per l’inaugurazione, in omaggio all’ambasciatore del URSS, venne in-
stallato un modello di Sputnik 1, il satellite sovietico noto per essere stato il primo ad 
andare in orbita. Tra il 1982 e il 1987 vennero apportate alcune modifiche estetiche: 
vennero aggiunti dei pannelli in legno e decorazioni murali in porcellana. A fine anni 
’80 erano 160 i dipendenti del Café Moskau. Per tutti gli anni ’90 lo spazio rimase in di-
suso, ma a partire dal 2000 venne utilizzato per numerosi scopi: sala conferenze, bar e 
ristorante, locale notturno. Oggi è diventato un locale per conferenze o eventi aziendali.

Kino Kosmos Situato vicino al Kino International, il Kino Kosmos è un altro cinema molto importante 
per la Germania Est. Era infatti il cinema più capiente all’epoca e veniva utilizzato per 
le première. La sua costruzione fece parte del già citato piano urbanistico attuato per la 
Karl-Marx-Allee. Tuttavia lo stile differisce da quello classicista socialista, anche se man-
tiene comunque un forte richiamo al modernismo sovietico. Dal 2006 viene utilizzato 
esclusivamente come sede di congressi e manifestazioni. 

[Fig. 63] Kino Kosmos
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[Fig. 64] Café Sibylle

[Fig. 65] Frankfurter Tor con le due torri
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Frankfurter Tor Tra la Karl-Marx-Allee e le Frankfurter Allee, sorge la piazza Frankfurter Tor (porta di 
Francoforte), progettata dall’architetto Hermann Henselmann, noto per altre costruzio-
ni in stampo socialista. In essa si trova l’incrocio tra le principali strade di Berlino Est. 
Vi sono poi due imponenti torri a cupola che sembrano fungere da porta d’ingresso alla 
“Berlino socialista”. Infatti lo stile, come parte della Karl-Marx-Allee, è evidentemente 
classico socialista. Le cupole delle torri (identificate come torre nord e torre sud), si ispi-
rano quelle neoclassiche del Deutscher Dom e del Berliner Dom. Sin dalla sua costru-
zione, la Frankfurter Tor è rimasta un importante punto di ritrovo per i berlinesi, vista la 
sua posizione strategica. “Oggi nella torre nord ha sede la Fondazione per la tutela del 
patrimonio architettonico di Berlino (la Stiftung Denkmalschutz Berlin) mentre la torre 
sud offre  uno spazio per convegni e ricevimenti e un ristorante.”19

Café Sibylle Nato nel 1953 come Milchtrinkhalle (sala del latte), il Café Sibylle era uno dei bar più 
chic di Berlino Est. Deve il suo cambiamento di nome alla rivista di moda Sibylle, in 
quanto i suoi editori e modelli frequentavano spesso il bar che era nel frattempo diven-
tato punto di riferimento per il mondo della moda nella DDR. Dopo la caduta del muro, 
il Café Sibylle chiuse i battenti, fino all’inizio degli anni 2000, che oltre alla riapertura, 
ha portato all’interno dei suoi spazi un’esposizione sulla storia della Karl-Marx-Allee. 
Essa comprende, tra le altre cose, un orecchio e un pezzo di barba dell’ex memoriale di 
Stalin, rimosso nel 1961 a seguito di manifestazioni di protesta. Nel 2018 il bar rimane 
chiuso, ma solo per qualche mese; oggi infatti è ancora in attività. L’insegna al neon po-
sta sopra l’entrata, così come quella della Karl Marx Buchhandlung è rimasta la stessa in 
tutti questi anni ed è stata posta sotto tutela monumentale. 

19 https://berlinocacioepepemagazine.com/frankfurter-tor-la-storia-di-una-delle-piazze-e-stazioni-metro-piu-conosciute-di-berlino/
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[Fig. 66] Sovjetisches Ehrenmal visto dall’ingresso

[Fig. 67] Lo Staatsratsgebäude
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Treptower Park
(Sowjetisches Ehrenmal)

Staatsratsgebäude

Uno dei riferimenti tangibili più evidenti dell’influenza sovietica sulla DDR è sicuramente 
il Sovjetisches Ehrenmal, il memoriale sovietico costruito in mezzo a Treptower Park. 
Ultimato nel 1949 è dedicato all’Armata Rossa, “ospita le tombe di circa 5.000 soldati 
sovietici caduti nella battaglia di Berlino. […] All’ingresso del memoriale è collocata la 
statua in granito di una donna affranta, che rappresenta la “Madre Patria”, circondata 
da statue di soldati. Il mausoleo è sormontato dall’enorme statua di un soldato, noto 
come “Guerriero liberatore” che salva un bambino e poggia la propria spada su una 
svastica distrutta.”20 Sotto la statua vi è una piccolo locale adornato con mosaici, nel 
quale è usanza lasciare dei fiori come omaggio ai soldati caduti. Di fronte al mausoleo vi 
sono due costruzioni specchiate con impresso la falce e il martello, formando una sorta 
di portale con ai piedi due statue di soldati inginocchiati. “Vi sono 16 are di pietra, una 
per ognuna delle repubbliche sovietiche, sulle quali vi sono dei bassorilievi raffiguranti 
scene militari e delle citazioni di Stalin, da un lato in russo e dall’altro lato in tedesco.”21

Lo Staatsratsgebäude era l’edificio adibito a sede del Consiglio di Stato della DDR. Ul-
timato nel 1962, fu utilizzato tra le altre cose per il conferimento di onorificenze e rice-
vimenti diplomatici. “La facciata contiene parti autentiche del V portale del Castello 
di Berlino da cui Karl Liebknecht nel 1918 aveva proclamato la Repubblica Socialista 
Tedesca.”22

20 https://it.wikipedia.org/wiki/Memoriale_sovietico_(Treptower_Park)
21 Ibidem
22 https://it.wikipedia.org/wiki/Staatsratsgebäude
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[Fig. 68] Complesso residenziale a Marzahn

[Fig. 69] Vista su Hellersdorf
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Marzahn Marzahn è un quartiere emblematico per quanto riguarda il Wohnungsbauprogramm 
der DDR, il programma per la costruzione di quartieri residenziali nelle periferie delle 
città durato dal 1971 fino al 1990. Il risultato di tale programma è una distesa di palazzoni 
tutti uguali, i Plattenbauten, che rendono questo quartiere di Berlino palesemente lega-
to alla cultura socialista, almeno per quanto riguarda l’architettura. Ma Marzahn non 
è solo palazzoni tutti uguali (che rimangono comunque di centrale interesse in questa 
tesi), vi è ad esempio il nucleo medievale al centro del quartiere, un antico mulino a ven-
to restaurato, un grande parco con giardini tematici, chiamato Gärten der Welt (giardini 
del mondo). Negli anni della DDR il quartiere era assai ambito, trattandosi di palazzi 
nuovi e all’avanguardia per gli standard, ma dopo la riunificazione ci fu un grande eso-
do verso Ovest, lasciando molti appartamenti vuoti. Dal canto suo lo stato ha cercato 
di impedire lo spopolamento e di favorirne l’attrattibilità attraverso l’ammodernamento 
dei Plattenbauten o il loro abbattimento. Oggi Marzahn è uno dei quartieri più poveri di 
Berlino (in alcune zone il 60% delle popolazione riceve sussidi dallo stato), e non a caso 
uno dei più xenofobi, in quanto la riunificazione ha portato più malcontento che giova-
mento, visto il grande aumento della disoccupazione. Buona parte della popolazione è 
costituita da anziani, che nonostante la caduta del muro sono rimasti a vivere nei loro 
appartamenti, o da persone che si trasferiscono in cerca di affitti più bassi. La fama dei 
Marzahn di quartiere noioso e triste è forse per chi ci abita un punto di forza: essendo 
Berlino una città estremamente vivace, qui possono trovare la calma e l’intimità rimasta 
dai tempi della DDR.

23 https://it.wikipedia.org/wiki/Hellersdorf

Hellersdorf Similmente a Marzahn, Hellersorf è frutto del Wohnungsbauprogramm der DDR. Infatti 
fino agli anni ’70 questo quartiere “rimase a carattere rurale”23 e il grande complesso re-
sidenziale venne costruito solo dal 1985. L’identità qui è praticamente la stessa di quella 
di Marzahn: un’atmosfera fredda, triste e sovietica, mentalità xenofoba degli abitanti, 
povertà e disoccupazione. Oggi fa parte assieme ai quartieri di Marzahn, Mahlsdorf, 
Kaulsdorf e Biesdorf al distretto di Marzahn-Hellersdorf.
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[Fig. 70] Il Gedenkstätte der Sozialisten

[Fig. 71] Il monumento a Ernst Thälmann nel 1986
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Gedenkstätte der 
Sozialisten

Il Gedenkstätte der Sozialisten è un memoriale dedicato alle figure più importanti del 
socialismo, nonché cimitero privilegiato per i personaggi illustri legati alla vita politica 
della DDR. Il monumento venne inaugurato nel 1951, con la presenza, tra gli altri, di 
Erich Honecker. In realtà il cimitero venne costruito già nel 1881, e negli anni successivi 
divenne la tomba di molti combattenti antifascisti, comunisti, socialisti. Qui sono sepolti 
i fondatori del partito comunista Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg e il presidente della 
DDR Walter Ulbricht.

U-Bahn Linie 5

Ernst-Thälmann-Park

La U-Bahn Linie 5 è una linea di metropolitana di Berlino che parte da Alexanderplatz e 
si snoda verso est nei quartieri residenziali di Lichtenberg e Marzahn. Chiamata Linie E 
fino al 1990, è sicuramente la metropolitana “più DDR” di Berlino. Durante gli anni ’60, 
’70 e ’80, visti i progetti di costruzione di quartieri residenziali nella periferie est, la linea 
subì diversi ampliamenti, con la costruzione di nuove stazioni. Molte di esse, specie 
quelle più lontane dal centro, sono rimaste uguali con lo scopo di preservare l’estetica 
e l’atmosfera della Germania Est.

Un altro frutto del programma edilizio della DDR fu l’Ernst-Thälmann-Park, un parco che 
comprende edifici residenziali, spazi verdi, centri culturali, una scuola, un ospedale e 
una piscina coperta. Costruito tra il 1983 e il 1986, deve il suo nome al monumento in 
bronzo presente alle porte del parco raffigurante il busto del leader comunista Ernst 
Tählmann, “segretario generale del Partito Comunista di Germania, nonché uno dei più 
importanti capi del movimento operaio tedesco degli anni venti e trenta e uno dei prin-
cipali oppositori al nazionalsocialismo di Adolf Hitler.”24 Questo parco evidenzia l’im-
portanza nella Germania dell’Est nel creare infrastrutture atte al bene delle collettività.

24 https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Thälmann
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[Fig. 72] Ingresso della Strandbad Müggelsee

[Fig. 73] L’aeroporto Flughafen Schönefeld
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Strandbad Müggelsee Il lido situato sulla Stranbad Müggelsee (la spiaggia del lago Müggelsee), fu costruito 
all’inizio del secolo scorso. Negli anni ’50 e ’70 vennero realizzati importanti rinnova-
menti e ampliamenti, che hanno permesso di raggiungere una capacità giornaliera di 
25’000 ospiti. Infatti questa era una delle spiagge più frequentate di Berlino Est. L’acces-
so alla spiaggia era e rimane gratuita, e vi è inoltre un’area dedicata ai nudisti. Infatti il 
nudismo era un pratica molto diffusa ai tempi della DDR.

25 https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Berlino-Schönefeld
26 Ibidem

Flughafen Schönefeld Il Flughafen Schönefeld “aperto al traffico civile nel 1947, fu fino al 1990 l’aeroporto di 
Berlino Est, e il maggiore della Repubblica Democratica Tedesca”.25 Buona parte dei voli 
dell’epoca erano diretti verso paesi comunisti, ma vi era anche un piccolo numero di 
voli verso l’occidente. Gli abitanti di Berlino Ovest approfittarono di questo aeroporto 
in quanto molto più economico rispetto a quelli di Tegel e Tempelhof. Naturalmente 
i controlli per i passeggeri erano estremamente approfonditi, specie chi volava verso 
paesi occidentali doveva oltrepassare tre checkpoint. “Il primo era quello della polizia 
di frontiera che timbrava i passaporti in uscita, il secondo era quello della sicurezza che 
controllava i bagagli di ogni singolo passeggero e l’ultimo era quello della Stasi, che in-
terrogava uno a uno i passeggeri prima di partire.”26 Attualmente è ancora in funzione, 
ed è in costruzione un importante ampliamento, che verrà ultimato nel 2021.
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[Fig. 74] Torre di guardia della ex prigione di Hohenschönhausen

[Fig. 75] Facciata dello Stasimuseum, nonché ex quartier generale della Stasi
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Gedenkstätte 
Hohenschönhausen

La prigione di Hohenschönhausen fu utilizzata dalla Stasi come carcere preventivo dal 
1951 al 1989 come una “sorta di centrale della repressione comunista nella Germania 
dell’Est”27. In quegli anni furono imprigionate circa 10’000 persone considerate nemiche 
del socialismo e non tutte ne uscirono vive. Le condizioni di vita all’interno del carcere 
erano infatti pessime, le persone venivano isolate dal resto del mondo (non sapevano di 
trovarsi a Berlino), venivano eseguite torture, soprattuto psicologiche (privazione di son-
no, interrogatori lunghi, deprivazione sensoriale e temporale,…). In questo modo non 
vi erano segni visibili queste torture, che tuttavia distruggevano la psiche delle vittime. 
L’intero stabile della prigione faceva parte di una zona strettamente riservata della DDR, 
infatti sulle cartine non compariva. Moltissimi fatti in merito a questa prigione vennero 
a galla solamente dopo la riunificazione delle due Germanie. Nel 1994 la prigione venne 
aperta al pubblico tramite visite guidate, spesso organizzate da ex-detenuti.

27 https://www.visitberlin.de/it/memoriale-berlin-hohenschonhausen

Stasimuseum Lo Stasimuseum è stato realizzato all’interno di quello che era il quartier generale della 
Stasi. Esso venne costruito nel 1961 nel quartiere di Lichtenberg e rimase in uso fino al 
1990. Qui risiedeva anche l’ufficio del capo della Stasi: il famigerato Erich Mielke. Nel 
1989 impiegava ben 8’000 persone. Ovviamente tutto ciò che accadeva all’interno del 
quartier generale era segreto, perciò una volta caduto il Muro di Berlino vennero di-
strutti moltissime prove, per cui vi sono delle informazioni che rimangono tuttora scono-
sciute. Tuttavia all’inizio del 1990 molti cittadini entrarono nel complesso per evitare la 
distruzione o la dispersione della documentazione. Il museo ha aperto già nel 1990 negli 
spazi di Erich Mielke e il suo staff. All’interno vi sono esposti oggetti e fotografie legate 
alla Stasi, così come testimonianze di vittime ed ex membri. Oltre allo Stasimuseum, 
nell’ex quartiere generale è presente un’istituzione che si occupa di raccogliere, con-
servare, documentare, elaborare ed esporre informazioni riguardanti la DDR e la Stasi.
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[Fig. 76] Sezione del Muro di Berlino a Bernauer Straße

[Fig. 77] Sulla sinistra: il Bösebrucke di Bornholmer Straße, 
sulla destra: foto commemorativa della notte 9 novembre 1989



pag. 119

Nicola Lucchini

Bernauer Staße La Bernauer Straße di Berlino ha un forte legame con il Muro. Infatti il confine ovest cor-
reva proprio lungo questa strada, che divenne presto nota per i tentativi di fuga verso 
ovest. Vennero quindi murate le finestre, sfrattati gli inquilini e infine abbattuti tutti gli 
edifici problematici. Tuttavia i berlinesi di ovest costruirono sotto il muro dei tunnel che 
permisero la fuga di molti cittadini della DDR, secondo alcune stime circa un centinaio 
in totale. Sempre in questa strada venne realizzata la fotografia (foto in realtà estrapo-
lata da un video) del soldato della Germania Est che scavalca il filo spinato a corsa (vedi 
figura 52). Oggi a Bernauer Straße è situato un memoriale del Muro di Berlino, dove ne 
è rimasta una sezione lunga 70 metri a ricordare come apparisse il confine negli anni 
’80. Essa è l’unica parte di confine rimasta uguale a quegli anni. Il muro settentrionale 
reca l’iscrizione “In Erinnerung an die Teilung der Stadt vom 13. August 1961 bis 9. No-
vember 1989 und dem Gedenken an die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft.”  (“A 
ricordo della divisione della città dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989 e in memoria 
delle vittime della dittatura comunista.”28)

28 https://it.wikipedia.org/wiki/Bernauer_Straße/

Bornholmer Straße Come la strada precedente, anche la Bornholmer Straße si trovava sul confine tra le 
due Berlino, ma non divenne nota per i tentativi di fuga. Durante l’epoca del Muro qui 
sorgeva uno dei 7 luoghi di passaggio della città. Tuttavia salì alla ribalta la notte del 9 
novembre, quando la DDR annunciò l’apertura dei suoi confini, in quanto circa 20’000 
persone attraversarono questo valico da est a ovest. Per questo motivo sul posto è stato 
realizzato un piccolo sito commemorativo.
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[Fig. 78] Interno del DDR Museum

[Fig. 79] Interno del Museumswohnung
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DDR Museum Inaugurato nel 2006, il DDR Museum offre una mostra su gli oggetti di vita quotidiana 
della DDR, molti dei quali donati da privati. “La mostra è allestita come fosse un quar-
tiere residenziale di palazzi prefabbricati in scala 1:20 e suddivisa per ambiti tematici, 
quali economia della scarsità, scuola, cultura giovanile e tempo libero. I documenti e 
gli oggetti della cultura materiale della DDR sono contenuti in armadi e cassetti che il 
visitatore può aprire a piacimento. Tra le varie attività interattive, è possibile mettersi al 
volante di una Trabant o guardare il telegiornale in un tipico soggiorno della DDR. Dal 
2010 si è aggiunta alla mostra una sezione che riguarda lo Stato e il Partito Socialista 
(SED) della ex Germania Est, in cui il visitatore, sedendosi ad un tavolo multimediale può 
in maniera ludica ricavare informazioni sull’organizzazione del partito.”29

29 https://www.museumsportal-berlin.de/it/musei/ddr-museum/

Museumswohung Questo museo è composto esclusivamente da un appartamento a tre locali. La particola-
rità risiede però nello stile dell’arredamento: ogni oggetto e mobile all’interno è in puro 
stile moderno della DDR. Entrare in questo particolare museo equivale ad entrare in un 
appartamento del cittadino modello della Germania dell’Est. Inoltre esso si trova nel 
mezzo dei quartieri residenziali di Berlino Est, all’interno di un Plattenbau.
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[Fig. 80] Polvere per bevande della DDR, esposte al Dederon Design

[Fig. 81] Scaffali dell’Ostpaket
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Dederon Design In questo negozio sono esposti molti prodotti tipici della DDR, come le caramelle alla 
menta pfeffi. Il dederon era una fibra sintetica sviluppata nella DDR, utilizzata soprattut-
to per i grembiuli.

[Fig. 82] L’ Alain Snack

Ostpaket L’Ostpaket è una sorta di supermercato dedicato ai prodotti di consumo della Germania 
Est. Oltre a vendere prodotti alimentari, come il budino comet o le salsicce Döblner, 
prodotti cosmetici e film classici prodotti dalla DEFA (casa cinematografica della DDR), 
l’Ostpaket produce oggetti come cuscini e borse in stile DDR.

Alain Snack Sopravvissuto all’ondata di gentrificazione avvenuta nel distretto di Prenzlauer Berg, 
l’Alain Snack rimane uno dei pochi punti in cui si può mangiare il ketwurst, la versione 
tedesco-orientale dell’hot-dog.
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[Fig. 83] Una camera dell’OSTEL (da notare in alto una fotografia di Honecker)

[Fig. 84] Le due versioni dell’Amplemann (quello a destra rimane il più famoso)
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30 https://berlinocacioepepemagazine.com/ampelmann-la-storia-dellomino-dei-semafori-simbolo-di-berlino-est/

OSTEL

Ampelmann

L’OSTEL è un ostello realizzato secondo i canoni estetici della DDR: architettura, mo-
bilio, decorazioni, fotografie di politici: tutto richiama l’epoca della Germania Est. Giu-
stamente ogni aspetto estetico è estremamente enfatizzato, rendendo gli interni a tratti 
kitsch.

L’Ampelmann non è un luogo, bensì un simbolo di Berlino Est. Non è altro che l’omino 
dei semafori per i passaggi pedonali, che indica quando restare fermi e quando si può 
attraversare. Negli anni successivi la caduta del muro vi fu un grande smantellamento di 
questi semafori, ma “negli anni la nostalgia per i vecchi semafori dell’est si fece sempre 
più forte. Finché nel 1997, con un referendum popolare, i berlinesi scelsero di reintro-
durre l’amato omino luminoso su gran parte dei semafori di Berlino est (ma anche un 
po’ ad ovest).”30 Oggi questo omino è diventato ancora di più un’icona di Berlino, ed è 
uno tra i souvenir più diffusi.
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Obiettivi L’obiettivo della mia tesi è quello di mostrare ciò che visivamente e concretamente è 
rimasto della DDR nella città di Berlino. Perciò ritengo che il metodo più efficace atto a 
raggiungere tale scopo sia recarsi sul posto a documentare tramite la fotografia. Essen-
do un tema legato al passato e alla nostalgia, ho avuto l’idea di utilizzare la fotografia 
analogica, uno strumento legato a sua volta a questi due aspetti. Attraverso la raccolta 
di fotografie realizzerò un libro fotografico, il cui scopo è catapultare il fruitore in una 
realtà attuale, ma che affonda le radici in un’epoca passata. Sarà mia premura realizzare 
delle fotografie esteticamente interessanti di luoghi, edifici, oggetti, persone e momenti 
legati al tema, in modo da far vivere al fruitore una sorta di viaggio in attraverso ciò che 
è rimasto della DDR a Berlino. Grande importanza verrà data sia all’impaginazione, in 
modo da valorizzare le fotografie il più possibile, sia al formato, la carta, la copertina e 
la rilegatura così da far emergere il concetto di memoria.
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[Fig. 85] Il Kodak Portra 400 formato 35mm

[Fig. 86] Il Kodak Portra 400 formato 120
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Scelta rullini Una volta presa la decisione di realizzare le fotografie a colori, mi sono ritrovato un po’ 
spiazzato nella scelta di rullini adatti; infatti fino ad allora avevo utilizzato praticamente 
solo rullini in bianco e nero. Facendo delle ricerche online e discutendo con il mio rela-
tore ho optato per i Kodak Portra, noti per la loro grana finissima e per una saturazione 
bilanciata. Inoltre sono disponibili in tre velocità: 160, 400 e 800 ISO, per il piccolo e il 
medio formato e sono facilmente reperibili. Infine ho deciso di utilizzare la versione a 
400 ISO per gli esterni, siccome ritenevo quella da 160 troppo lenta e quindi avrebbe 
potuto limitarmi, e a 800 ISO per gli interni. Il formato 35mm permette 36 scatti, mentre 
il 120 ne permette 12: per questo motivo utilizzerò la Hasselblad 500 C/M per soggetti 
che necessitano una qualità del dettaglio maggiore.



Dossier di ricerca
per la Tesi di Bachelor

pag. 130

[Fig. 87] Il Sekonic L-358
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Prima dello scatto Prima di premere il pulsante di scatto per realizzare una fotografia ho giustamente fatto 
dei dovuti ragionamenti. Innanzitutto ciò che andavo a fotografare doveva avere un lega-
me con il regime e la vita della DDR. Infatti la lista dei luoghi presente in precedenza mi 
è stato molto utile per sapere dove fotografare. Oltre a ciò ho comunque percorso molti 
chilometri a piedi, specie nei quartieri periferici, in modo da lasciarmi sorprendere da 
ciò che trovavo sul mio cammino. Essendo poi la maggior parte dei soggetti all’aperto, 
ho cercato di realizzare quante più fotografie possibili durante giornate soleggiate (fatto 
non evidente vista la meteo di Berlino), in modo da avere un mood allegro, siccome l’O-
stalgie si rivolge a ricordi positivi. Le figure umane appaiono solo in alcune fotografie, 
laddove ho ritenuto fossero utili, e non guardano mai in camera. In questo modo chi 
guarda le foto si sente uno spettatore esterno e non parte della scena fotografata. Ho 
cercato di creare composizioni gradevoli e d’impatto (specie nelle foto d’architettura), 
evidenziando gli elementi che ritenevo interessanti (forme, simboli, texture, contrasto, 
colori,…). Per quanto riguarda il settaggio della corretta esposizione delle macchine 
fotografiche, ho utilizzato il Sekonic L-358, un esposimetro digitale che misura la luce 
incidente. Una volta inserito il valore ISO del rullino, restituiva i valori di apertura del 
diaframma e di velocità dell’otturatore da utilizzare per una corretta esposizione. Ciò mi 
ha permesso di avere una sicurezza maggiore di un’esposizione corretta senza avere 
un’anteprima dello scatto.
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[Fig. 88] La vetrina del Foto Kotti

[Fig. 89] Foto senza modifiche [Fig. 90] Foto con ritaglio e regolazione prospettica
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Sviluppo e scansione Un’altra parte fondamentale del processo fotografico è lo sviluppo dei negativi e la loro 
digitalizzazione attraverso la scansione. Fortunatamente conoscevo già uno laborato-
rio fotografico (chiamato Foto Kotti) specializzato proprio nella fotografia analogica che 
realizza sviluppi ottimi e sono dotati di scanner di qualità. L’unico difetto sono le tem-
pistiche, capita di aspettare anche più di una settimana dalla consegna del rullino per 
ricevere le scansioni dei negativi. Tuttavia è comodo il fatto che la consegna venga fatta 
per mail tramite il sito wetransfer e le scansioni vengano salvate in formato .tif, quindi 
senza compressione né perdita di qualità.

Manipolazione
e selezione

Manipolare digitalmente delle fotografie scattate in analogico mi sembra un paradosso, 
specie in una tesi che vuole mostrare il potenziale odierno della fotografia analogica. 
Infatti esposizione, contrasto, colori sono rimasti assolutamente invariati rispetto alle 
scansioni dei negativi. Ciò mi ha permesso di avere delle foto più “autentiche” e di esse-
re coerente con l’idea iniziale di questo progetto, ma d’altro canto ho dovuto tralasciare 
molte fotografie che sarebbero potute essere interessanti ai fini della sequenza. L’unico 
intervento che ho apportato è stato la correzione prospettica di alcuni edifici fotografati 
frontalmente e il ritaglio dei bordi.
Ho fatto la selezione in base a tre criteri: pertinenza rispetto al tema, qualità (intesa 
come esposizione corretta e composizione bilanciata) ed estetica.
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Il libro Trovo che il libro sia il supporto più adeguato per mostrare le fotografie che ho scattato. 
Infatti già il libro in sé può essere progettato in modo da evocare sentimenti e sensazioni 
nostalgici. Per questo motivo ho deciso di realizzarlo in grande formato (30x30cm), con 
rilegatura in filo refe e copertina cartonata rivestita in tela, in modo da ricordare un 
vecchio libro fotografico o addirittura un album di famiglia. Vista la staticità dei sogget-
ti fotografati (luoghi, architettura e oggetti) ho optato per una griglia molto semplice: 
quattro colonne, margini di 2 centimetri e fotografie impaginate sempre al centro, con 
il lato lungo che va da margine a margine. Ho lasciato le fotografie nel loro formato 
originale: rettangolare 3x2 per quelle scattate in piccolo formato 35mm e quadrato per 
quelle scattate in medio formato. Avendo un’impaginazione così semplice, diviene an-
cora più importante ragionare sulla sequenza delle fotografie. L’idea alla base è quella 
di far vivere al lettore un viaggio nella ex Berlino Est, partendo dal centro, per dirigersi 
verso i confini della città, passando per monumenti e luoghi legati alla DDR. In questo 
modo è possibile rendersi conto di come appare e come cambia l’architettura e l’urbani-
stica dell’ex capitale della DDR. Nello specifico si parte da Alexanderplatz, con l’iconica 
Fernsehturm (la torre della televisione), passando per la Leipziger Straße e la Karl Marx 
Allee, due vie che fungevano da vetrina architettonica. Si prosegue poi per monumenti 
(Ernst-Thälmann Park) e memoriali (Gedenkstätte der Sozialisten, Sowjetisches Ehren-
mal) arrivando al carcere di Hohenschönhausen e al quartier generale della Stasi. Si 
entra poi definitivamente in periferia, nei quartieri di Lichtenberg, Marzahn ed Heller-
sdorf, passeggiando tra i Plattenbauten ed entrandoci, in modo da vedere l’arredamen-
to e gli oggetti tipici dell’epoca. Nel frattempo sta giungendo il tramonto, ecco quindi 
comparire l’aeroporto di Schönefeld e infine il Bösebrucke. La sequenza si chiude con la 
fotografia di un pezzo originale del Muro di Berlino, a ricordare che dopotutto la DDR ha 
“rinchiuso” i propri cittadini e a simboleggiare la speranza per un futuro migliore. Oltre 
a ciò ho voluto creare dei contrasti tra le foto, come ad esempio tra quella delle statue 
di Friedrich Engels e Karl Marx e quella seguente che mostra Alexanderplatz invasa da 
cartelloni di brand occidentali, oppure tra il cortile del carcere di Hohenschönhausen 
e la spiaggia del Müggelsee. Questo proprio perché nella Germania dell’Est i contrasti 
erano evidenti: uno stato socialista che costruiva un muro per non far fuggire i propri 
abitanti e non era democratico (nonostante il nome “Repubblica Democratica Tede-
sca”), sanità e istruzione gratuite, lavoro assicurato ma persecuzione di chi si opponeva 
alle idee del regime,…
All’inizio del libro ho deciso di scrivere una breve introduzione che spiegasse il progetto 
e di aprire la sequenza fotografica con una citazione che secondo me esplica in maniera 
interessante la nascita dell’Ostalgie. Alla fine invece ho reinserito tutte le fotografie in un 
sommario con le didascalie in cui descrivo brevemente cosa compare nella foto e il suo 
legame con la DDR. Ho inoltre scritto la fotocamera e il rullino che ho utilizzato per ogni 
fotografia, in modo da valorizzare il mezzo con cui ho fotografato.
Dal punto di vista tipografico ho utilizzato uno stile sobrio in modo da ricalcare quello in 
uso nella DDR. Idealmente avrei voluto usare un font originale della DDR (ad esempio il 
Liberta o il Publica), ma purtroppo sono in vendita a prezzi troppo alti. Perciò facendo 
delle ricerche in rete, ho trovato alcuni stampati di quell’epoca che utilizzavano l’Uni-
vers, un font svizzero senza grazie dall’aspetto moderno e quindi coerente con la DDR. 
Avendolo già a disposizione sul mio computer ho quindi optato per questo carattere. 
La tela che avvolge la copertina è di colore rosso tendente al porpora, in quanto il rosso 
è il colore maggiormente legato al comunismo e al socialismo (quindi alla DDR). Inoltre 
essendo leggermente porpora acquisisce secondo me un aspetto più datato. Ho fatto 
una foto a un campione di tela in modo da campionarne il colore e utilizzarlo per i ri-
sguardi del libro. Il titolo e il mio nome sono stampati unicamente sul dorso del libro, in 
modo da apparire il più sobrio e pulito possibile.
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[Fig. 91] Griglia del libro
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Vi sono poi due tipi di carta: una a uso mano, utilizzata per i risguardi, l’introduzione e 
il sommario finale, essendo più adatta alla lettura del testo, e una patinata opaca per le 
fotografie, essendo più  indicata per la visualizzazione di quest’ultime.
Per quanto riguarda la stampa e la rilegatura, mi sono affidato a La Buona Stampa di Lu-
gano per l’acquisto della carta e la consulenza di prestampa, alla Tipack di Agno per la 
stampa (avendo a disposizione una stampante per un formato 30x60cm) e alla Legatoria 
Rilega di Giubiasco per la rilegatura.
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Guten Tag,
ich heiße Nicola, ich bin ein schweizer Student
und ich schreibe gerade meine Diplomarbeit
uber das Thema «Ostalgie».

Ich suche gerade Leute die in der DDR gelebt 
haben, um ein schriftlich Interview zu machen.

Wenn Sie Lust haben, bitte melden Sie sich 
per Email an nicola.lucchini@student.supsi.ch

Ich bekanke mich im Voraus 
für Ihre Hilfsbereitschaft.

[Fig. 92] Biglietto lasciato nella buca delle lettere. Traduzione:
“Buongiorno, mi chiamo Nicola Lucchini, sono uno studente svizzero e sto scrivendo la mia 
Tesi di Bachelor sul tema dell’Ostalgie. Sto cercando persone che hanno vissuto nella DDR 
per fare un’intervista scritta. Se è interessata, si annunci per favore a nicola.lucchini@stu-
dent.supsi.ch. La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.”
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Interviste Come già anticipato, l’idea iniziale del progetto di tesi includeva, oltre alle foto, una 
raccolta di interviste fatte a persone comuni che hanno vissuto nella DDR. Per trovare 
persone disposte a farsi intervistare ho attuato diverse strategie. La prima è stata chiede-
re a una guida turistica italiana che vive a Berlino di mettermi in contatto a sua volta con 
persone che lei conosceva. Dopo le promesse iniziali però mi ha riferito a malincuore 
della mancata disponibilità dei suoi conoscenti a farsi intervistare. Nel frattempo ho 
scritto numerose mail a musei e organizzazioni dell’ambito, senza mai ricevere risposta, 
ad esclusione di un signore che però sarebbe stato disponibile solo dopo il 16 agosto. 
Come ultima idea ho pensato di stampare dei bigliettini (vedi figura xx) da imbucare nel-
la buca delle lettere di alcuni complessi residenziali di Berlino Est. Su un totale di circa 
100 biglietti imbucati ho ricevuto, ahimè, nessuna risposta. Ammetto di essere un po’ 
deluso dalla mancata disponibilità delle persone, ma da un lato capisco la titubanza nel 
voler parlare di un argomento ancora oggi molto delicato. A titolo informativo lascio le 
domande che avrei utilizzato per le interviste (domande che avrei eventualmente adatta-
to in base a chi mi trovavo di fronte).
• Per favore si presenti (nome, età, impiego durante la DDR, impiego attuale,…).
• Quali sono i suoi ricordi (positivi e negativi) riguardo la sua vita nella DDR?
• Come era il suo rapporto con l’urbanistica e l’architettura della DDR?
• Come è cambiata l’atmosfera a Berlino Est dopo la caduta del muro?
• Oggi si parla ancora del termine “Ostalgie”. Che cosa significa “Ostalgie” per lei?
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Conclusione Terminata questo progetto di tesi, è giunto il momento di fare un bilancio del mio percor-
so. Sono stati senza dubbio tre mesi molto intensi ma comunque stimolanti, trattandosi 
di un tema che mi ha entusiasmato. Forse una gestione migliore del tempo mi avrebbe 
permesso di arrivare nelle ultime settimane più tranquillo e con più tempo a disposizione 
per rifinire alcuni dettagli, come l’impaginazione del dossier, o effetturare delle prove 
di stampa. Tuttavia posso dire di aver dato il massimo in questo progetto, ho cercato 
di mettere in pratica ciò che ho imparato in questi tre anni di Bachelor e di realizzare 
qualcosa che mi piacesse davvero.Ho poi migliorato le mie conoscenze sulla fotografia 
analogica, strumento che già apprezzavo prima dell’inizio della tesi e che ora posso dire 
di amare. Tutto ciò mi rende quindi soddisfatto e fiero del progetto che ho realizzato. 
Credo di essere riuscito a rispondere alla domande che mi ero posto all’inizio di questo 
percorso: “Cosa è rimasto della DDR a Berlino?”, “Come posso visualizzare l’Ostalgie?”, 
“La fotografia analogica può essere più efficace di quella digitale nel raccontare questa 
storia?”. Questo ovviamente è un giudizio personale del tutto opinabile, perciò invito chi 
sfoglierà il mio libro a pensare se queste tre domande trovino effettivamente risposta. 
Sempre a livello personale, le fotografie mi piacciono e trovo che evochino quest’aura 
di nostalgia che ho ricercato nel momento dello scatto. Purtroppo non tutti i luoghi 
analizzati nei capitoli precedenti con compaiono del libro fotografico, alcuni perché le 
fotografie non erano qualitativamente ed esteticamente interessanti, altri (come l’OSTEL 
o il Dederon Design) perché non mi è stato permesso di scattare. Ciononostante sono 
riuscito a estrapolare dalle fotografie selezionate una sequenza interessante. L’unico mio 
rimpianto in questa tesi è il non essere riuscito a realizzare delle interviste a ex abitanti 
della DDR, forse avrei dovuto approcciare più persone, ma ormai tant’è.
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Sviluppi futuri Riguardo a questo progetto gli sviluppi futuri sono innumerevoli: a partire da una se-
conda edizione arricchita da interviste e racconti di ex abitanti della DDR. Altrimenti 
potrebbe essere fatto sotto forma di un altro libricino contenente solo i testi, a corredo 
del libro fotografico già realizzato. 
Sarebbe inoltre interessante realizzare un secondo libro fotografico, sempre su Berlino 
Est, ma durante l’inverno. Infatti in inverno l’atmosfera cambia completamente: tutto di-
venta grigio e spoglio, e sono sicuro che il mood di questo ipotetico libro cambierebbe 
notevolmente. In questo modo si potrebbe mostrare l’Ostalgie con un occhio più triste 
e freddo.
Un ulteriore sviluppo futuro a mio avviso interessante sarebbe realizzare lo stesso pro-
getto di questa tesi ma in altri luoghi della ex Germania Est, come le città di Dresda e 
Lipsia, o addirittura estendere il tema alle regioni dell’ex Unione Sovietica (anche se il 
contesto è leggermente diverso).
Dal punto di vista tecnico, un possibile sviluppo futuro sarebbe sviluppare i rullini da 
me, senza ricorrere a un laboratorio professionale, in modo da valorizzare ancora di più 
il processo della fotografia analogica.
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[Fig. 57] https://www.tagesspiegel.de/berlin/das-haus-des-reisens-in-berlin-startbahn-
sehnsucht/8637180.html 27.06.2019
[Fig. 58] https://www.videoblocks.com/video/berlin-germany---april-5-2018-the-sta-
tues-of-karl-marx-sitting-and-friedrich-engels-standing-made-in-1986-by-sculptor-ludwig-
engelhardt-in-marx-engels-forum-located-on-karl-liebknecht-strasse-hzhoeftimjfsfp1te  
27.06.2019
[Fig. 59] https://de.wikipedia.org/wiki/Kino_International 27.06.2019
[Fig. 60] https://de.wikipedia.org/wiki/Café_Moskau 28.06.2019
[Fig. 61] https://it.wikipedia.org/wiki/File:Berlin_Karl-Marx-Allee_Karl-Marx-Buchhan-
dlung.jpg 28.06.2019 
[Fig. 63] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Berlin_Karl-Marx-
Allee_Kosmos.jpg 28.06.2019
[Fig. 64] https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-friedrichshain-kult-cafe-sibylle-ero-
effnet-wieder/23257420.html 28.06.2019
[Fig. 65] https://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Tor 28.06.2019
[Fig. 66] https://joepwritesthehistoryofberlin.wordpress.com/2014/02/28/soviet-
war-memorial-treptower-park/ 28.06.2019
[Fig. 67] https://it.wikipedia.org/wiki/Staatsratsgebäude 25.07.2019
[Fig. 68] https://it.wikipedia.org/wiki/Marzahn 28.06.2019
[Fig. 69] https://www.youtube.com/watch?v=oJcjF4g06ms 28.06.2019
[Fig. 70] https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkstätte_der_Sozialisten 17.07.2019
[Fig. 71] https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst-Thälmann-Park 17.07.2019
[Fig. 72] http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/
denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=09045770  28.06.2019
[Fig. 73] https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Schönefeld 28.06.2019
[Fig. 74] https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkstätte_Berlin-Hohenschönhausen 
02.07.2019
[Fig. 75] https://www.findingberlin.com/stasimuseum-berlin/ 02.07.2019
[Fig. 76] https://www.placetobe.info/berlinwall/bernauerstrasse/ 09.07.2019
[Fig. 77] https://www.findingberlin.com/stasimuseum-berlin/ 09.07.2019
[Fig. 78] https://www.hdg.de/museum-in-der-kulturbrauerei/ausstellungen/alltag-in-
der-ddr/ 09.07.2019
[Fig. 79] https://www.berliner-woche.de/hellersdorf/c-bauen/museumswohnung-zei-
gt-wbs-70-im-originalzustand_a134402 09.07.2019
[Fig. 80] https://www.pinterest.com/pin/6403624444601203/ 09.07.2019
[Fig. 81] https://deademperorssociety.com/2014/05/13/ostalgia-isnt-what-it-used-to-be-
its-getting-worse-berlins-ostpaket-shop/ 09.07.2019 
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[Fig. 82] https://sattundfroh.de/alain-snack/ 09.07.2019
[Fig. 83] https://www.ostel.eu/das-ostel 09.07.2019
[Fig. 84] https://it.wikipedia.org/wiki/Ampelmännchen 09.07.2019
[Fig. 85]  https://www.macodirect.de/film/farbnegativfilm/kodak-portra-400-135-36
16.08.2019
[Fig. 86]  https://www.camerax.com/product/kodak-professional-portra-400-color-ne-
gative-film-120-roll-film/ 16.08.2019
[Fig. 87]  https://www.bhphotovideo.com/c/product/530275-REG/Sekonic_L_358_
Flash_Master_Meter.html  16.08.2019
[Fig. 88]  Nicola Lucchini 19.07.2019
[Fig. 89]  Ibidem
[Fig. 90]  Ibidem
[Fig. 91]  Ibidem
[Fig. 92]  Ibidem
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