
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ANNI DALLA CADUTA 
DEL MURO DI BERLINO 

 

9 novembre 1989 



SAGGISTICA 
 

 
                  BAS 909.82 CON 
Conflitti e aree di crisi nel mondo : scenari geopolitici dopo la caduta del muro di 
Berlino 
Istituto geografico De Agostini, 2005 
 
 

 
 
2: L'Europa dai trattati di Roma alla caduta del muro di Berlino   GEN E 00 04158 2 
Editalia, 1997 

Fa parte di: Storia dell'integrazione europea / a cura di Romain H. Rainero 
 
 
Sangue sul muro : Libro bianco su Berlino         GEN C 00 02623 
Edizioni Oltrecortina, 1962 
 
 

Ascari, Giancarlo - Valentinis, Pia               BAS 725.98 ASC 
Ponti non muri  
Bompiani, 2018 
 
Ponti di pietra, ferro, legno, corda, di barche, di neve, di colori, di musica. Cinquanta 
ponti di tutto il mondo, da attraversare a piedi o usando l'immaginazione. I ponti 
sono un rammendo nel territorio sopra il troppo pieno, come l'acqua, o il troppo 
vuoto, come l'aria. Collegano i popoli, favorendo la comunicazione, oppure li 
dividono, facilitando l'aggressione di uno nei confronti di un altro. Sono oggetti 

stabili e fragili allo stesso tempo. Antiche leggende e…  
 
 

Bettiza, Enzo                 GEN B 00 03072 
La cavalcata del secolo : dall'attentato di Sarajevo alla caduta del muro  
Oscar Mondadori, 2001 
 
 
 
 

 
Boockmann, Hartmut  [et al.]                     REC 22-841 
La Germania : dall'antichità alla caduta del muro  
Laterza, 1990 
 
 



Canfora, Luciano                 GEN B 00 03956 
La democrazia : storia di un'ideologia  
Laterza, 2004 
 
Democrazia: un'idea straordinariamente duttile che ha plasmato il corso della storia 
europea, dalla Rivoluzione inglese a quella francese, dalla Prima guerra mondiale fino 
alla guerra fredda e al crollo del Muro. Ripercorrendo le ideologie che l'hanno nutrita 
e sostenuta, Canfora formula la sua tesi: il meccanismo elettorale è ben lungi dal 
rappresentare la democrazia. Oggi, nel mondo ricco, ha vinto la libertà, con tutte le 

sue immani conseguenze. La democrazia è… 
 
 

Capitani, Flavia - Coen, Emanuele            BAS 914.703 CAP 
A est : Belgrado, Bucarest, Sofia, Tirana, Varsavia : il volto della nuova Europa  
Einaudi, 2008 
 
 Cinque città, cinque stati, un passato comune. Solo ora, a 17 anni dalla caduta del 
muro di Berlino, le capitali dei Balcani e dell'Europa orientale cominciano a uscire 
dall'isolamento in cui erano state relegate dai regimi comunisti. L'apertura al mondo 
passa soprattutto attraverso le nuove generazioni, tra i venti e i quarant'anni, che 
riportano al centro della scena europea le loro capitali, grazie a iniziative e 

produzioni in campo musicale, artistico, culturale. 
 
 
Caracciolo, Lucio                   REC 22-761 
Alba di guerra fredda : all'origine delle due Germanie  
Laterza, 1986 
 
 
Corneli, Alessandro         BAS 909.82 COR 
Da Berlino a Baghdad : viaggio nella storia che viviamo  
Fondazione Achille e Giulia Boroli, 2004 
 
 

Courtois, Stéphane [et al.]             GEN C 00 03443 
IIl libro nero del comunismo : crimini, terrore, repressione  
con la collaborazione di Rémi Kauffer  
Mondadori, 1998 
 
Con la caduta del Muro di Berlino e il dissolvimento dell'Unione Sovietica sono stati 
aperti archivi fino ad ora segreti. Così una decina di storici francesi, coordinati da 
Stephane Courtois, sulla base di migliaia di documenti e testimonianze hanno scritto 
"Il libro nero del comunismo", una valutazione dei genocidi e dei crimini perpetrati 

dai regimi comunisti in tutto il mondo. 

 



Dahrendorf, Ralf              BAS 303.4 DAH 
La società riaperta : dal crollo del muro alla guerra in Iraq  
traduzione di Michele Sampaolo 
GLF editori Laterza, 2005 
 
Ralf Dahrendorf, tra i maggiori scienziati sociali e studiosi della politica del nostro 
tempo, si sofferma in questo volume sulle trasformazioni del mondo negli ultimi 
quindici anni: dal crollo del muro di Berlino e dalle trasformazioni dei paesi ex 
comunisti allo sviluppo di alcuni paesi asiatici, dalle odierne forme dei partiti 

socialisti all'emergere di una nuova classe dirigente transnazionale, dai rischi del populismo al futuro 
della democrazia. 
 
Eisler, Colin T.               GEN F 00 00772 
I dipinti di Berlino : la riunificazione dei dipinti di una città divisa per quarant'anni  
Magnus, 1997 
 

Graziano, Manlio                BAS 320.12 GRA 
Frontiere  
Il mulino, 2017 
 
 La caduta del muro di Berlino, simbolo dell'ordine bipolare sorto dalla seconda 
guerra mondiale, sembrò inaugurare una stagione in cui sarebbero venute meno 
molte altre frontiere, insieme alla liberalizzazione e integrazione dei mercati, la 
creazione di vaste zone di libero scambio, la nascita di una nuova unione politica e 
monetaria. Solo trent'anni dopo quella tendenza appare invertita e si assiste a una 

rivalutazione di confini e frontiere, a 
un'espansione…  
 

Herrndorf, Wolfgang                GEN B 00 07296 
Goodbye Berlin  
traduzione di Alessandra Valtieri 
Rizzoli, 2015 
 
Quando Tschick arriva nella classe di Maik non passa inosservato. Zigomi 
pronunciati, occhi da mongolo, non apre bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra 
uno con cui fare amicizia. Ma tutto può succedere quando tua madre se ne va per 
l'ennesima volta alla beautyfarm, alias una clinica per alcolisti, e tuo padre parte in 

vacanza con la sua segretaria diciottenne. Se poi Tatjana Cosic, la ragazza di cui sei innamorato perso, 
non ti invita alla sua festa di… 
 

Judt, Tony                  BAS 940.55 JUD 
Postwar : la nostra storia 1945-2005  
traduzione di Aldo Piccato 
Laterza, 2017 
 
Dall’ora zero, il 1945, la storia che ha portato l’Europa dalle ceneri della guerra alla 
sua forma attuale. Il capolavoro di uno dei maestri del nostro tempo. «Un libro 
eccellente. È veramente difficile immaginare come si possa scrivere una storia 
migliore e più leggibile dell’emergere dell’Europa contemporanea dal dramma del 

1945.» Ian Kershaw «Un fantastico lavoro di sintesi, analisi e riflessione.» Timothy Garton Ash Nel 1945 
l’Europa è in ginocchio. La guerra ha… 
 
 



Le_Breton, Jean Marie                              GEN C 00 01687 
Una storia infausta : l'Europa centrale e orientale dal 1917 al 1990 Il mulino, 1997 
 
L'insieme di paesi stretti fra Germania, Austria e Italia da un lato e Russia dall'altro 
costituisce una zona turbolenta e vulnerabile che il recente collasso dei regimi 
comunisti ha riportato all'attenzione in forme anche drammatiche. Buona parte dei 
problemi attuali di quest'area ha la sua prima radice nell'assetto che essa ha ricevuto 
all'inizio di questo secolo. … 

 
 

Le_Goff, Jacques                          RL 940 LEG 
L'Europa raccontata ai ragazzi  
disegni di Gianni Peg 
Laterza, 1995 
 
Storia dell'Europa dalla classicità greca alla caduta del muro di Berlino. Illustrazioni a 
colori e in bianco e nero, didascalie e carte geografiche. 
 

 
 

Maier, Charles S.                    GEN C 00 01650 
Il crollo : la crisi del comunismo e la fine della Germania Est  
Il mulino, 1999 
 
Combinando documentazione inedita, testimonianze autobiografiche e la propria 
esperienza diretta, Maier racconta e spiega il declino e la disintegrazione rapida e 
imprevista della DDR risalendo innanzitutto alle peculiarità dei suoi quattro decenni di 
storia, al particolare mix di consenso e coercizione che ne aveva garantito la stabilità; 
poi mette in luce gli elementi che determinano la profonda crisi economica che 

precede la "rivoluzione" dell'autunno 1989. I mesi del crollo, di cui Maier è stato testimone, sono seguiti 
passo passo e sono analizzati i diversi attori della transizione. Vengono poi studiati gli aspetti economici e 
diplomatici della riunificazione, e infine l'eredità del passato della DDR nella Germania riunificata. 
 
 

Mieli, Paolo             BAS 335.4309 MIE 
La storia del comunismo in 50 ritratti  
Centauria, 2018 
 
 Dalla Rivoluzione d’ottobre alla caduta del muro di Berlino Paolo Mieli ci 
accompagna, con un saggio denso di informazioni ma insieme godibilissimo, in un 
viaggio attraverso i temi chiave della storia del comunismo: la presa del potere di 
Stalin, il terrore, il ruolo dell’URSS nel conflitto mondiale, la guerra fredda, i rapporti 
con l’Italia fino alla perestroijka di Gorbačëv, il crollo del muro, Eltsin e l’avvento di 

Putin. E, a seguire, tratteggia con maestria il…  
 



Procacci, Giuliano                GEN B 00 02343 
Storia del 20. secolo  
B. Mondadori, 2000 
 
L'improvvisa accelerazione della storia che si è conclusa con la caduta del muro di 
Berlino impone la riconsiderazione e il ripensamento di giudizi che parevano 
acquisiti. Questo libro si distingue da altre recenti sintesi della storia del XX secolo 
principalmente per due aspetti: per la stretta aderenza al principio della diacronia e 
soprattutto per aver assunto come principale chiave interpretativa la categoria 

dell'interdipendenza. La "globalizzazione" risulta… 
 
 

Quétel, Claude                   BAS 909 QUE 
Muri : un'altra storia fatta dagli uomini 
traduzione di Margherita Botto 
Bollati Boringhieri, 2019 
 
Quando non sono quelli delle case, i muri sono quasi sempre "strumenti politici". 
L'esempio più noto è quello che incarnò la guerra fredda: il Muro di Berlino. Ma nella 
storia del mondo le barriere politiche esistono fin dai tempi più antichi, ed è 
abbastanza eloquente che non siano mai state tanto numerose come ai giorni nostri. 

Muri imperiali come la Grande Muraglia cinese o il Vallo di Adriano, muri di separazione come quello tra 
Israele e i Territori e la… 

 
 

Romano, Sergio                 GEN C 00 06207 
La pace perduta  
Longanesi, 2001 
 
1989-2000. Il grande disordine mondiale: guerre e crisi nel terzo dopoguerra. La 
«guerra fredda» è stata la più lunga delle tre grandi guerre del Novecento, ma anche 
la meno cruenta, l'unica che non ha comportato la disfatta militare del nemico. 
Combattuta su alcuni teatri periferici - Corea, Vietnam, Afghanistan, ecc. -, le sue 
armi principali sono state l'eversione politica, la propaganda ideologica, la 

competizione nucleare e spaziale, lo spionaggio, il… 
 
 

Rupnik, Jacques        BAS 943 RUP 
Senza il muro : le due Europe dopo il crollo del comunismo  
traduzione di David Scaffei 
Donzelli, 2019 
 
Il crollo del Muro di Berlino nel novembre del 1989 fu al tempo percepito da alcuni 
come tragica fine di un'illusione, da altri come avvio di un processo di liberazione dei 
paesi dell'Est dal comunismo, che si sarebbe concluso nel dicembre 1991 con la 
dissoluzione dell'Unione Sovietica. A distanza di trent'anni è giunto il tempo di 

guardare a quanto accadde nell'89 nell'Europa dell'Est, considerandolo non come un evento epocale 
conchiuso ma come un processo, i cui… 

 
 



Serge, Victor                BAS 947.084 SER 
Da Lenin a Stalin, 1917-1937 : cronaca di una rivoluzione tradita  prefazione di 
David Bidussa ; traduzione di Sirio Di Giuliomaria 
Bollati Boringhieri, 2017 
 
A cento anni dalla Rivoluzione d'Ottobre cosa sappiamo di quegli eventi? Quanto è 
rimasto nelle generazioni più giovani di quella storia complessa, violenta, alla lunga 
perdente - e tuttavia animata da un profondo afflato ideale, guidato da ideali di 
uguaglianza, giustizia e libertà -, che i libri di storia chiamano Rivoluzione comunista? 

I trentenni di oggi sono nati in un mondo che non è più diviso in due da una cortina di ferro. Dopo la 
caduta del muro di Berlino…  
 
 

Volcic, Demetrio                GEN C 00 01126 
Est : andata e ritorni nei paesi ex comunisti  
A. Mondadori, 1997 
 
Un racconto personale e insieme storico di cinquant'anni che hanno visto cambiare 
profondamente la faccia dell'Europa: dalla prima guerra fredda e dall'egemonia 
comunista all'Est, fino al crollo del Muro e ai nuovi problemi dei rinascenti 
nazionalismi e razzismi. Volcic è un testimone di questo momento storico: è stato 
corrispondente della RAI a Bonn e quindi a Mosca in due riprese per oltre 11 anni. ci 

mostra come è possibile fare tesoro della propria vita passata… 
 
 

Wolff, Jonathan           BAS 335.4092 WOL 
Perché leggere Marx?  
Il mulino, 2018 
 
Dopo la caduta del muro di Berlino e il fallimento dei regimi marxisti, è parso a molti 
che il filosofo di Treviri non avesse più nulla da dire. A duecento anni dalla nascita, è 
giunto il tempo di un bilancio più meditato. Questo libro guida il lettore a separare il 
Marx critico della società ottocentesca dal Marx profeta della società a venire, e a 
riconoscere in lui il più autorevole critico del modello liberale, capitalista e borghese. 

Piuttosto che nella verità…  
 
 
 

Zmegac, Viktor - Skreb, Zdenko - Sekulic, Ljerka            GEN B 00 00701 
Breve storia della letteratura tedesca : dalle origini ai giorni nostri  
Einaudi, 1995 
 
Il volume dà una panoramica sulla letteratura tedesca dal medioevo alla caduta del 
muro di Berlino. L'opera presenta ogni fatto letterario inserito nel proprio contesto 
storico e sociale ed è ricca di informazioni relative alle opere e alla vita degli autori. Il 
libro si rivolge al mondo degli studi. 

 
 
 
 
 

 



PER SAPERNE DI PIU’… 
  
 
Tomo 1: Paesi e aree geopolitiche        CONS 030 ENCICL 
a cura di Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto 
UTET, 2018 

Fa parte di: Dalla caduta del muro ai nuovi muri : trasformazioni globali e scenari internazionali : 1989-

2018 / a cura di Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto 
 
Solo consultazione 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OPERE FOTOGRAFICHE 
 

 
                                    GEN C 00 07402 

Berlino, 13 agosto : misure di blocco che ledono il diritto e il senso d'umanità 
Ministero federale per le questioni tedesche, stampa 1963 
 
 
 

                  GEN C 00 01679 
Roger Hutchings: Berlin  
F. Motta, 1999 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomo 2: Temi e problemi                       CONS 030 ENCICL 
a cura di Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto 
UTET, 2018 

Fa parte di: Dalla caduta del muro ai nuovi muri : trasformazioni globali e scenari internazionali : 1989-

2018 / a cura di Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto 

Solo consultazione 



NARRATIVA 
 
 

Aprile, Pino                      N APR 
Il potere dei vinti  
Piemme, 2019 
 
Con il crollo del muro di Berlino, cadono le visioni millenaristiche dell'umanità, che 
dopo tanti secoli si erano ridotte a due, divise da quel muro. Aloisio Lepirro aveva un 
amore, un gemello, un'idea per un mondo migliore e un lavoro molto importante per 
cercare di costruirlo. Quando trova il fratello con la sua donna e lo vede morire, la 
sua idea di un mondo migliore finisce sotto le macerie del muro e il suo lavoro si 

riduce solo a molti soldi, comprende che è il… 

 
 

Alonge, Giaime                      N ALON 
Il sentimento del ferro  
Fandango, 2019 
 
Agli inizi degli anni Quaranta, il maggiore delle SS Hans Lichtblau viene messo alla 
guida di un programma di ricerca che utilizza i prigionieri dei campi di concentramento 
come cavie, ma anche come assistenti, inquadrati nel Kommando Gardenia. Sullo 
sfondo degli esperimenti, la "soluzione finale del problema ebraico", l'avanzata nazista 
in Russia e la colonizzazione dei territori dell'Est, poi, inaspettata, la disfatta e la caduta 

di Berlino. Del Kommando fanno… 
 
 

Antonini, Christian           BL RAR ANT 
Fuorigioco a Berlino  
Giunti junior, 2016 
 
Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo storico della 
Germania divisa dalla cortina di ferro. Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra 
stanno per affrontare la finale che deciderà i vincitori del torneo di calcio per il 
controllo della piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che provengano da Ovest o da 
Est, si ritrovano a giocare. Gli eventi della Storia incalzano, un muro di fil di ferro e 

cemento sta per impedire la loro sfida e…  
 
 

Budde, Nadia             RL FUM BUD 
Sangue dal naso e altre avventure  
traduzione di Soledad Ugolinelli 
Topipittori, 2017 
 
Un meraviglioso diario di bordo da un'infanzia anni Settanta in Germania Est, fra 
proteste studentesche, condomìni labirintici, nonni matti, usanze campagnole, 
abitudini cittadine, feste da ballo, gatti spiaccicati, previsioni meteorologiche, fiori 
finti, galline, programmi TV, cimiteri, acque inquinate, strani ranocchi, brutti occhiali e 

nasi tappati. L'impareggiabile umorismo di Nadia Budde per percorrere un viaggio a ritroso nel tempo 
attraverso ricordi olfattivi… 
 
 
 



 
Dowswell, Paul         RL ADO DOW 
Il ragazzo di Berlino  
traduzione di Marina Morpurgo 
Feltrinelli, 2012 
 
 
 
 

 
 

Fortunato, Mario         N FORT 
Le voci di Berlino  
Bompiani, 2014 
 
Raccontava Christopher Isherwood - alla cui esperienza si ispirò il film Cabaret - che a 
fine anni Venti, alla vigilia della grande crisi economica antesignana di quella attuale, si 
precipitò a Berlino perché la città era considerata il luogo più vizioso dai tempi di 
Sodoma. Sessantanni dopo e con le stesse motivazioni, il narratore di questo libro, 
allora giovane, segue le orme dello scrittore inglese e una sera giunge in quella che è 

una capitale divisa in due,… 
 
 

Geda, Fabio - Magnone, Marco                      RL ADO GED 
Berlin : la battaglia di Gropius 
Mondadori, 2016 
 
È il dicembre del 1978 quando l'inverno cala su Berlino: il manto candido della neve 
diventa ghiaccio sopra i relitti di scuole e case, parchi e cortili, al di qua e al di là del 
Muro. Da tre anni un virus incurabile ha sterminato la popolazione adulta della città, 
costringendo i ragazzi e i bambini sopravvissuti a crescere all'improvviso, in attesa 
che, alla fine dell'adolescenza, il virus porti via anche loro. Divisi in gruppi per 

organizzarsi e farsi forza, tra i… 
 
 

Geda, Fabio - Magnone, Marco         RL ADO GED 
Berlin : trilogia della città  
Mondadori, 2017 
 
Berlino, 1978: l'ombra del Muro si proietta su una spettrale città in rovina. Gli esseri 
umani sembrano spariti nel nulla. Al loro posto regnano la natura selvaggia e gli 
animali in cerca di cibo. Di umano, però, sono rimasti i ragazzi, unici sopravvissuti al 
micidiale virus che tre anni prima ha sterminato tutti gli adulti. Ognuno di loro sa 
che, dopo i sedici anni, è condannato a morire a causa del morbo letale. Guardinghi e 

furtivi, lottano per la sopravvivenza… 
 



Gustafsson, Lars          N GUS 
La ricetta del dottor Wasser  
traduzione di Carmen Giorgetti Cima 
postfazione Alessandra Iadicicco 
Iperborea, 2017 
 
«Io sono un vincente», dichiara il dottor Was-ser dall’alto della sua onorata carriera 
come dirigente sanitario e luminare dei disturbi del sonno, nonché incallito Don 
Giovanni e campione di ogni concorso, quiz e gioco enigmistico. Con lo humour 

scanzonato del vecchio saggio, che sa ormai affrontare i grandi dubbi della vita come i cruciverba, 
l’ottantenne professore si abbandona al puzzle dei ricordi per ricomporre la sua infallibile ricetta 
esistenziale, con cui ha…  
 

Herron, Mick                   N HERRO 
In bocca al lupo : la serie Jackson Lamb  
traduzione di Alfredo Colitto 
Feltrinelli, 2019 
 
Se sei stato uno sbirro una volta, lo sarai per sempre. Vale per Jackson Lamb e i suoi 
uomini, "i Brocchi": un branco di agenti segreti che hanno commesso degli errori in 
servizio o coltivato un vizietto di troppo, e che l'Intelligence ha dovuto allontanare 
senza però riuscire mai ad azzopparli. E vale per Dickie Bow. Un vecchio leone, per 

giunta cresciuto allo "Zoo" di Berlino durante la Guerra fredda. Un'ombra capace di infiltrarsi ovunque, di 
stare alle calcagna…  

 
 

Kordon, Klaus                           RL RAR KOR 
Due città, una città  
illustrazioni di Marc Lacaze  
traduzione di Donatella Mazza 
Emme, 1995  
 
Berlino, prima del 1989. Prima della caduta del muro che divideva in due una delle 
città più belle del mondo. In quella Berlino un ragazzo e una ragazza entrano in 
contatto per caso, grazie a un messaggio in bottiglia abbandonato alla corrente del 

fiume Sprea. Potrebbero telefonarsi, incontrarsi, ma le cose non sono così semplici nella Berlino di allora, 
perché Matze abita nella zona orientale e Lika in quella occidentale. 
 

Korn, Carmen                   N KORN 
È tempo di ricominciare  
traduzione di Manuela Francescon 
Fazi, 2019 
 
È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come molte altre città, 
Amburgo è ridotta a un cumulo di macerie e in parecchi si ritrovano senza un tetto 
sulla testa. Fra questi, Henny, che ha finalmente accettato di sposare Theo e continua 
a cercare la cara Kathe, che risulta ancora dispersa nonostante l'amica sia sicura di 

avere incrociato il suo sguardo, la sera di San Silvestro, su quel tram... Nel frattempo, mentre Lina e la sua 
compagna Louise… 

 
 



Le Carré, John          N LEC 
Amici assoluti  
traduzione di Fabrizio Pezzoli 
Mondadori, 2003 
 
Berlino, 1969. In un clima di rivolta e di resa dei conti con il passato, l'inglese Ted 
Mundy salva la vita a un giovane tedesco di nome Sasha. Tra Ted e Sasha nasce 
"un'amicizia assoluta". Un legame più forte dei vincoli famigliari, capace di 
sopportare lunghe assenze e superare le più grandi prove della storia. Ted e Sasha si 

trovano ad agire come spie sui lati opposti del Muro, nemici all'apparenza, in realtà una coppia di agenti 
che fanno il doppiogioco. Sono…  
 
 

Le Carré, John                       N LEC 
Il visitatore segreto 
traduzione di Ettore Capriolo 
A. Mondadori, 1991 
 
Il muro di Berlino è ormai crollato, la guerra fredda si avvia a diventare un lontano 
ricordo eppure, per le spie, non è ancora giunto il momento di abbandonare le armi. 
Questa, almeno, è l'opinione dei veterani dell'Intelligence Service come Ned e 
George Smiley, i quali hanno ancora molto da insegnare alle nuove reclute, tutto un 

bagaglio di esperienze preziose da rivelare sotto forma di storie. 
 
 

McEwan, Ian                    N MCEW 
Lettera a Berlino  
traduzione di Susanna Basso 
Einaudi, 1996 
 
 
 
 

 
 
 

Meyer, Clemens                 N MEYC 
Eravamo dei grandissimi  
traduzione di Roberta Gado e Riccardo Cravero 
Keller, 2016 
 
Daniel, Mark, Paul e Rico sono cresciuti come "pionieri" nella Germania dell'Est. Sono 
gli ultimi anni prima della caduta del Muro e sogni e illusioni sono amplificati dal mito 
dell'Ovest a portata di mano. Con la riunificazione delle due Germanie anche la loro 
vita cambia trasformandosi in una folle corsa fatta di furti d'auto, alcol, paura e 

rabbia. Clemens Meyer ci regala un romanzo sulla generazione a cavallo della caduta del Muro 
raccontata alla Trainspotting… 
 
 



Montrucchio, Alessandra        RL ADO MON 
Forever young  
Feltrinelli, 2017 
 
Inverno 1981, Berlino. Alex, 21 anni, esce da un palazzo vista Muro, con una chitarra 
a tracolla. Erede di un banchiere compromesso col nazismo, se n'è andato di casa a 
16 anni e da allora vive come può, suonando per strada. Primavera 1982, Torino. 
Mia, 17 anni, guarda la tv con l'amica Chiara chiedendosi come mai non condivida gli 
interessi dei suoi coetanei, quando parte il video del cantante del momento: Alex. 

Mia, che non lo aveva mai visto, lo guarda. Lo guarda.… 
 
 

Müller, Herta                    N MUL 
In viaggio su una gamba sola  
traduzione di Lidia Castellani 
Marsilio, 2010 
 
Questo romanzo è, per tanti aspetti, autobiografico, scritto subito dopo il passaggio 
dell'autrice dalla Romania alla Germania ovest (1987) e pubblicato nel 1989 alla 
vigilia della caduta del Muro di Berlino. Si tratta di una delle più forti testimonianze 
della difficoltà di vivere quel passaggio, che racconta l'esperienza di fuga da una 

dittatura e il travaglio di un esilio volontario, tanto cercato quanto doloroso e traumatico; della nostalgia 
e della perdita,…  
 
 

Murgia, Michela           RL 909 MUR 
Noi siamo tempesta : [storie senza eroe che hanno cambiato il mondo]  
disegnato da The world of Dot ; 
con un fumetto di Paolo Bacilieri 
Salani, 2019 
 
Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile 
credere che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da 
bambini, le sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La 

figura del campione solitario è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l'eccezione. La vita 
quotidiana è fatta invece di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo 
mettersi… 

  
 

Oggero, Margherita         N OGG 
Non fa niente  
Einaudi, 2017 
 
Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Un 
patto che cambia per sempre le loro vite. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per 
l'Europa, Esther ha dovuto lasciare Berlino, il suo innamorato, la sua libertà, ogni 
promessa di futuro. Ora è una giovane donna colta, dall'intelligenza tormentata, la cui 
eleganza sconcerta l'arcigna suocera piemontese. Rosanna invece è cresciuta in mezzo 

alle risaie, non ha potuto studiare e la… 
 
 



Petter, Guido                       N PETT 
L'inverno della grande neve : un giovane nell'Europa del dopoguerra 
Mursia, 2004 
 
Testimonianze fra cronaca e storia. 1945-1989: dalla vittoria alleata alla caduta del 
muro di Berlino 
 
 

 
 

Réal, Grisélidis                    N REAL 
Il nero è un colore  
traduzione di Yari Moro 
Keller, 2019 
 
Il nero è un colore è la storia autobiografica di Grisélidis Réal, autrice svizzera che negli 
anni Sessanta fugge in Germania con due figli e il suo amante nero dopo averlo fatto 
dimettere da una clinica psichiatrica di Ginevra. La fuga li conduce a Monaco dove la 
donna comincia la sua battaglia contro la miseria e la precarietà, contro la difficoltà di 

tenere unita un'improbabile famiglia, cui si aggiungono le botte, l'iniziazione alla prostituzione - "Sono 
passata… 
 
 

Schimmelpfennig, Roland         N SCHI 
In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo traduzione 
di Stefania Jorio 
Fazi, 2019 
 
In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo un lupo 
attraversa il confine polacco-tedesco e si dirige verso Berlino. Un manovale polacco 
bloccato in autostrada a causa di un incidente lo vede e lo fotografa. La sua compagna 
fa pubblicare la foto. Negli stessi giorni due adolescenti scappano di casa e dalla 

provincia brandeburghese si mettono in viaggio per raggiungere la capitale, dove sperano di rintracciare 
un amico; un padre alcolista… 

 
 

Sepúlveda, Luis                                                                                                                MN SEP 
Un nome da torero : romanzo  
traduzione di Ilide Carmignani 
TEA, 2002 
 
Berlino, seconda guerra mondiale: una collezione di antiche e preziosissime monete 
d'oro scompare dai forzieri della Gestapo. Cinquant'anni dopo, in una Berlino ormai 
liberata dal Muro, un ex guerrigliero cileno dal passato complicato, e che porta il 
nome di un famoso torero Belmonte, viene incaricato da una compagnia di 

assicurazioni di ritrovare il tesoro della Collezione della Mezzaluna Errante. Ma c'è anche qualcun altro 
interessato a quelle monete: in quella…  
 



Tawada, Yōko                     N TAW 
Memorie di un'orsa polare  
traduzione di Alessandra Iadicicco 
Ugo Guanda, 2017 
 
Tre generazioni di orsi polari sono gli inusitati protagonisti di questo romanzo, che ne 
segue le avventure in tre Paesi. La matriarca nasce in Unione Sovietica, e da un circo 
di Mosca approda a Berlino Ovest nel pieno della guerra fredda con l’intenzione di 
scrivere le proprie memorie e di narrare la propria vita d’artista in un’autobiografia 

(Pioggia di applausi sulle mie lacrime è il titolo che le impone l’editore; ma lei protesta contrariata: gli 
orsi non piangono…). Diventata scrittrice di successo, emigra in Canada dove darà alla luce sua figlia 
Tosca. Le ambizioni artistiche di Tosca (avrebbe voluto dedicarsi alla danza) vengono deluse e l’orsa si 
trova a lavorare in un circo della DDR trascorrendo, come già la madre in Russia, parte della sua vita 
sotto una dittatura totalitaria. Dopo la caduta del Muro Tosca dà alla luce nello zoo di Berlino Ovest suo 
figlio, il celebre amatissimo orso Knut, l’unico orso polare nato in cattività e divenuto, nella sua breve 
vita, una star mondiale e un simbolo nazionale in Germania. È lui a raccontare nell’ultima parte del 
romanzo la sua difficile storia…  
 

 
 

Vannuccini, Vanna          RL RAR VAN 
Al di qua del muro : Berlino Est 1989  
con la collaborazione di Benedetta Gentile 
illustrato da Alessandro Baronciani 
Feltrinelli Kids, 2010 
 
E' la storia di un gruppo di ragazzi (di circa 12-13 anni) di Berlino Est nel periodo che 
va da pochi mesi prima della caduta del Muro alla riunificazione della Germania. I 
ragazzi frequentano una scuola a ridosso del Muro, presenza quotidiana nella loro 

vita 
 
 

Zamboni, Massimo              N ZAMBO 
Nessuna voce dentro : un'estate a Berlino Ovest  
Einaudi, 2017 
 
«Quello che non posso immaginare è quanti miei coetanei da tutta Europa stiano 
convergendo sopra Berlino. Rasati, capelloni, isterici, gioiosi, intossicati: piccole 
schegge sconclusionate in cerca di qualcosa che non sanno». In autostop verso 
Berlino, senz'altra ragione che la voglia di andare: quando la vita parte, non si può 
multare l'eccesso di gioventù. Il Muro corre ancora in mezzo alla città, come un limite 

insensato e tangibile. Contro quella parete preme… 
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