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Wu Ming; Einaudi 2002

Non è dopoguerra, è solo un'altra guerra. Il mondo è diviso in
blocchi, in realtà ideologie e frontiere si stanno già sgretolando:
merci e droga non conoscono confini. Dall'Italia a Mosca a
Hollywood, tra balere, viaggi clandestini oltrefrontiera e incontri
di pugilato, una folla di protagonisti, spinti da una corrente che li
travolge e li supera, si muove verso uno sbocco ignoto. Tra loro
c'è Cary Grant, l'attore che da due anni non gira un film, il
grande di umili origini la cui eleganza diventa il metro di misura
della dignità personale, sull'orlo di una grande onda che sta per
travolgere tutto. Sui flutti, come la bara in "Moby Dick",
galleggia un misterioso televisore, simbolo di progresso
tecnologico e di radioso avvenire…
Al di qua del muro: Berlino Est 1989

Vanna Vannuccini, Benedetta Gentile; Feltrinelli Kids 2010

Vanna Vannuccini racconta 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. Ma qual è la quotidianità nella
Germania dell'Est? In che cosa è diversa da quella dei loro
coetanei che si trovano a pochi metri al di là del Muro? Che cosa
succede nell'autunno del 1989? La loro vita sarà la stessa? Tante
domande, tante risposte diceva Bertolt Brecht. E questo
racconto, che mescola la storia contemporanea con la storia
quotidiana è capace, per l'appunto, di rispondere. Torniamo tutti
ai mesi decisivi che ci hanno fatto più consapevoli e forse più
ricchi di futuro.
Angeli sulla punta di uno spillo
Jurij Druznikov; Barbera 2006

Mosca, fine degli anni '60. Makartsev, caporedattore della
Pravda, è colpito da un infarto vicino al palazzo del Comitato
centrale del partito comunista, dove ha partecipato a una
importante riunione. Il suo cuore è ormai debole e in un
continuo stato d'ansia per il tentativo costante di seguire
fedelmente la linea del partito, di fare propaganda ortodossa, di
apparire un comunista senza macchia. E la misteriosa comparsa
sulla sua scrivania di un manoscritto clandestino - e sovversivo è il colpo di grazia. Da dove viene? Chi l'ha visto? Che fare?

L’anno che cambiò il mondo: la storia non detta della caduta
del Muro di Berlino
Michael Meyer; Il Saggiatore 2009

"Mr Gorbacëv, abbatta quel muro!" Questa la provocazione
lanciata da Reagan all'Urss della glasnost' e riecheggiata per le
vie di Berlino il 12 giugno 1987. Fu davvero la fermezza degli
Stati Uniti a imprimere la spinta decisiva per la caduta del Muro
e la fine della Guerra fredda? Michael Meyer, l'autore dell'"Anno
che cambiò il mondo", ne dubita. In un quadro in presa diretta
tra strade, palazzi e salotti del potere, con interviste e ricordi
raccolti durante i suoi reportage, Meyer, allora capo della
redazione di Newsweek per la Germania e l'Europa orientale,
ricostruisce il 1989, anno di sconvolgimenti grandiosi e
insondabili.
Argo: come la CIA e Hollywood hanno salvato sei ostaggi
americani a Teheran
Antonio J. Mendez, Matt Baglio; Mondadori 2012

Il 4 novembre 1979, nel pieno della rivoluzione iraniana,
centinaia di militanti danno l'assalto all'ambasciata statunitense
a Teheran e prendono in ostaggio una cinquantina di membri
del personale diplomatico. Al momento dell'attacco, sei
americani che si trovano nell'ambasciata riescono a fuggire e a
nascondersi nell'abitazione dell'ambasciatore canadese. L'idea
vincente per riportarli a casa verrà a "Tony" Mendez, che grazie
alle sue frequentazioni col mondo di Hollywood e alla sua grande
esperienza nel campo dei travestimenti cercherà di far passare i
sei diplomatici per membri di una troupe cinematografica in
cerca di location per un fantomatico film intitolato “Argo”...
Il cielo diviso

Christa Wolf; E/o 1986

Sono passati più di 30 anni da quando "Il cielo diviso" è stato
pubblicato per la prima volta in Germania. In questo arco di
tempo il Muro di Berlino è stato abbattuto. Eppure la storia
d'amore di Rita e Manfred, storia cresciuta e naufragata
all'ombra di quel Muro e dei grandi eventi storici e esso
collegato, non ha perso neanche un briciolo della sua forza
emotiva e metaforica. I due giovani sono ancora lì, sotto gli
occhi del lettore, nel momento in cui si uniscono in un
innocente progetto di vita comune e poi, nemmeno due anni
dopo, quando questo stesso amore si spezza sotto l'arida pressione
della Storia. Allora le differenze ideali e di temperamento dei
due prevalgono e le loro strade si separano.

Gli eserciti segreti della NATO: Operazione Gladio e
terrorismo in Europa occidentale
Daniele Ganser; Fazi 2005

Nel 1990 Giulio Andreotti rivelò al pubblico l'esistenza in Italia
dell'esercito segreto Gladio; quindici anni dopo, questo libro
presenta un dettagliato studio sugli eserciti segreti della NATO
in tutta Europa, raccontando come i soldati fossero armati di
esplosivi e armi, addestrati in centri non ufficiali su remote isole
del Mediterraneo, nonché in Inghilterra dal SAS, le forze
speciali dell'aeronautica, e negli Stati Uniti dai Berretti Verdi.
Eserciti segreti analoghi a Gladio sono esistiti non solo in Italia,
ma anche in altri undici paesi NATO e persino in quattro paesi
neutrali (Svezia, Finlandia, Svizzera, Austria), e in alcuni casi
erano tragicamente legati al terrorismo, alla "strategia della
tensione", a colpi di Stato e all'utilizzo della tortura...
La guerra del Vietnam

Mitchell K. Hall; Il Mulino 2003

Lo scontro fra la superpotenza americana e il piccolo nordVietnam comunista fu un drammatico banco di prova per gli
equilibri del mondo bipolare e per l'opinione pubblica
statunitense e occidentale. Il volume ripercorre la storia della
guerra in Vietnam dalle sue lontane origini negli anni Quaranta
sino al disimpegno americano nel 1973 e alla conquista di
Saigon nel 1975, concentrandosi non solo sugli avvenimenti
militari ma sul contesto internazionale dell'intervento e sulle
ripercussioni interne agli Stati Uniti dove l'opposizione alla
guerra fu uno degli elementi forti che coagularono la rivolta
giovanile.
La guerra fredda

Mario Del Pero; Carocci 2001

L'antagonismo tra le potenze uscite vincitrici dalla Seconda
guerra mondiale, Stati Uniti e Unione Sovietica, caratterizza
gran parte del secolo appena concluso. Attraverso il confronto
tra la politica estera di Washington e di Mosca, l'autore
ripercorre le tappe che hanno scandito la competizione USAURSS nel secondo dopoguerra, dalle sue prime manifestazioni ai
momenti di massima tensione, fino alla dissoluzione del regime
sovietico.

La Guerra Fredda Globale

Odd Arne Westad, Il Saggiatore, 2015

La Guerra fredda non è stata soltanto lo scontro tra due colossi
militari, con i relativi blocchi di paesi alleati, né una semplice
partita strategica giocata in territorio europeo. Più di ogni altra
cosa, è stata la contrapposizione fra due versioni diverse della
modernità, due visioni del mondo che il mondo, per loro stessa
natura, aspiravano a cambiarlo. Questo libro è la storia di questa
distruttiva contesa ideologica e delle sue ripercussioni sulle
politiche interne alle due superpotenze – che in ultima analisi
decretarono la sconfitta dell’Urss –, ma anche la storia di come il
bipolarismo internazionale abbia gettato le basi del caos
contemporaneo.
JFK: John Fitzgerald Kennedy, una vita incompiuta
Robert Dallek; La biblioteca di Repubblica 2005

A oltre mezzo secolo dalla scomparsa, John Fitzgerald Kennedy
rimane il presidente americano che, nonostante la brevità del
suo mandato, ha lasciato un segno indelebile nella storia degli
Stati Uniti. Membro di una delle famiglie più ricche e influenti
del paese, Kennedy seppe affrontare le sfide del suo tempo con
grande umanità e prudenza, guadagnandosi quella vasta
popolarità che ne ha fatto uno dei personaggi politici più amati
del XX secolo. In questa documentata e appassionante biografia,
basata su testimonianze dirette e su materiale d'archivio fino a
poco tempo fa inaccessibile, Robert Dallek ripercorre le tappe
della sua fulminea carriera, compresi gli aspetti più dolorosi e
meno conosciuti dell'esistenza di JFK.
Lettera a Berlino

Ian McEwan; Einaudi 1990

Nell'inverno del '55 Berlino è ancora devastata nel corpo e nel
cuore. È il tempo della guerra fredda, il tempo delle spie. Nella
vita di Leonard Marnharm, il giovane tecnico inglese
protagonista di questo romanzo, il "tunnel di Berlino"
rappresenterà il luogo, reale e metaforico, di un viaggio
apparentemente senza fine negli abissi dell'esistenza. L'amore di
Leonard per la tedesca Maria ha dapprima un sapore dolcissimo,
ma c'è ancora nell'aria come un morbo latente di violenza, di
disfacimento, che a poco a poco invade i pensieri, i gesti, le
azioni quotidiane. Nel momento cruciale della sua esistenza,
Leonard appare sopraffatto da una forza e da un orrore che lo
trascendono.

Il Parco di Pushkin

Sergej Dovlatov; Sellerio Editore 2004

Anarchico, vagabondo, individualista, solidale con ogni
eversione solitaria: le narrazioni di Dovlatov posseggono
un'incantevole forza di immedesimazione per il lettore. Voce
narrante e protagonista insieme di storie che hanno
l'inconfondibile marchio del vissuto, la prosa rapida e classica di
Dovlatov dà un "ordine lirico" - è stato detto - a un caos
naturale. E trascina in viaggi, lungo il percorso di una trama, in
un mondo popolato di umoristi naturali, che esprimono la totale
insensatezza esistenziale, la casualità che stringe nel paradosso
ogni genere di personalità: siano essi i confusi emigrati ex
dissidenti, siano gli stralunati ubriaconi, mezzi intellettuali mezzi
barboni, suoi amici nell'URSS anni Settanta, come in questo
romanzo.
Quattro Piccole Ostriche

Andrea Purgatori; Harper Collins 2019

2019. Alpi Svizzere. Nell’albergo di lusso dove vive, un uomo di
nome Wilhelm Lang riceve una lettera inattesa, una lettera che
apre la porta su un passato che pensava sepolto, quando il suo
nome era Markus Graf. Il mittente è Greta, la sua amante del
tempo, la sua collega del tempo in cui era una spia della STASI.
Nello stesso momento, nel parco del Tiergarten di Berlino, un
diplomatico russo viene ucciso da un colpo di pistola. A indagare
arriva Nina Barbaro, Kriminalhauptkommissar di origine
italiana. Per risolvere il mistero dovrà andare indietro nel tempo
e tornare ai giorni della caduta del muro...
La spia che venne dal freddo
John Le Carrè; A. Mondadori 1988

Alec Leamas è un agente del servizio segreto inglese stanco e
disilluso, che vuole disperatamente concludere la sua carriera di
spia. Tutti i suoi migliori agenti sono stati scoperti e uccisi dal
nemico e presto potrebbe venire anche il suo turno. Esiste un
solo modo per uscire definitivamente dal giro: partecipare
all’ultima, pericolosa missione che gli viene proposta, e infiltrarsi
nel servizio segreto della DDR nel tentativo di far cadere in
disgrazia un asso dello spionaggio tedesco orientale che sta
causando serissimi danni alla rete di oppositori al regime
comunista.

Storia della guerra fredda: l’ultimo conflitto per l’Europa
Federico Romero; Einaudi 2009

Nessuno voleva una guerra fredda, nessuno l'aveva pianificata e
nessuno dei protagonisti l'aveva davvero prevista, per lo meno
nelle forme rigide che poi assunse. Gli assunti ideologici e i
paradigmi culturali di Stati Uniti e Unione Sovietica ebbero un
ruolo determinante: additavano la direzione in cui ciascuno
intendeva procedere, ed erano le lenti attraverso cui si
giudicavano le mosse altrui. L'URSS di Stalin non poteva
concepire la coesistenza internazionale se non in chiave
intrinsecamente conflittuale, il governo degli Stati Uniti,
insieme a larga parte delle élite europee, si convinse che una
ferma contrapposizione ai sovietici fosse la via più efficace per
promuovere interessi, ideali e identità di una coalizione
occidentale che prese a definirsi come "mondo libero".
Underworld

Don DeLillo; Einaudi 2000

Il 3 ottobre 1951 al Polo Grounds di New York si gioca una
leggendaria partita di baseball tra i Giants e i Dodgers. Della
palla con cui viene battuto l'altrettanto leggendario fuoricampo
che assicura la vittoria del campionato ai Giants si impadronisce
un ragazzino nero di Harlem Cotter, Martin. Ritroveremo la
palla cinquant'anni dopo in possesso di Nick Shay Costanza un
dirigente dell'industria dello smaltimento dei rifiuti che nel 1951
era a sua volta ragazzino un passo più in là, nel Bronx. Nel
romanzo di DeLillo i passaggi di mano della mitica palla servono
da pretesto per la costruzione di un gigantesco quadro
dell'America dalla guerra fredda fino alla crisi di Cuba e al crollo
dell'Unione Sovietica.
Watchmen

Alan Moore, Dave Gibbons, 1987

In una anacronistica America noir di un 1985 alternativo,
Richard Nixon è eletto presidente per la quinta volta dopo aver
vinto la Guerra del Vietnam, vittoria ottenuta grazie ad un
gruppo di singolari vigilanti noti come “Watchmen”. I successi
militari targati USA, tuttavia, hanno portato il mondo ancor di
più sul baratro di una guerra nucleare contro l’Unione Sovietica,
spingendo così Nixon a sciogliere i Watchmen per evitare
ulteriori tensioni e disagi nel crescente clima di tensione. Inizia
così per loro un lento declino nell’oblio, da eroi nazionali a
semplici criminali, bruscamente interrotto però dal brutale
omicidio di uno di loro: il cinico e sadico Comico...

film
Atomica Bionda

Un film di David Leitch; 2017

Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino, un agente
dell'M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso in
circostanze misteriose. Grazie alla complicità di una fonte a est
della barricata, l'agente in incognito era riuscito a ottenere una
lista contenente i nomi e le identità di tutte le spie al lavoro
nella capitale tedesca. Lorraine Broughton, la migliore esperta di
intelligence della Gran Bretagna, viene perciò inviata in
missione nel continente per indagare sulla scomparsa del collega
e rintracciare la lista perduta.
La Banda Baader Meinhoff
Un film di Uli Edel; 2008

Giugno 1967. La nota giornalista Ulrike Meinhof decide di
seguire da vicino i moti di rivolta che stanno sconvolgendo
Berlino. Ulrike presto si trova coinvolta nell'azione armata che
libera dal carcere il giovane leader Andreas Baader: è per lei
l'entrata definitiva in clandestinità. I due fondano la "Rote
Armee Fraktion" e il gruppo da l'avvio a una serie di rapine in
banca e di violenti attentati, mandando in crisi il capo della
polizia della Germania Ovest Horst Herold. Nel 1972 Baader e
Meinhof vengono catturati, insieme con altri membri della RAF;
il 9 maggio del 1976, Ulrike viene dichiarata morta per suicidio
in carcere; un suicidio molto, molto sospetto…
Il Dottor Stranamore

Un film di Stanley Kubrick; 1964

In preda a crisi paranoiche, il Generale Ripper, comandante di
una base aerea nucleare americana, lancia contro Mosca una
squadriglia di bombardieri nucleari. Il Presidente americano dà
l'ordine di impadronirsi della base aerea e di far tornare indietro
gli aerei, ma tutte le iniziative si dimostrano vane perché i piloti
possono fermarsi solo se ricevono determinate istruzioni in
codice. L'intervento di un esperto nucleare di origini tedesche, il
Dottor Stranamore, fa comprendere a tutti l'imminente pericolo
nel caso si attivi una rappresaglia russa; il Presidente americano
insieme alpremier sovietico, collaborano per abbattere i
bombardieri. Uno degli aerei, pilotato da un focoso texano, ha
però perso il contatto a causa di un guasto tecnico e il suo rombo
sopra le pianure russe resta sconosciuto a tutti, ma non per
molto…

007: Dalla Russia con Amore
Un film di Terence Young; 1963

Il seguito di "Agente 007, licenza di uccidere" del 1962 con Sean
Connery nei panni di James Bond. 007 viene inviato a Istanbul
dai sevizi segreti inglesi, allo scopo di sottrarre ai russi il lector,
un decifratore universale di grande importanza strategica. Ma la
missione in realtà nasconde una mortale trappola della
SPECTRE, la temibile organizzazione criminale intenzionata ad
eliminare Bond dalla circolazione una volta per tutte: sulle sue
tracce viene messa Tatiana, una segretaria dell'ambasciata russa
che inconsapevolmente lavora per questa organizzazione… Un
intramontabile classico dei film di spionaggio, tratto dal romanzo
omonimo di Ian Fleming, inserito da John Fitzgerald Kennedy
nella lista dei suoi dieci romanzi preferiti.
I tre giorni del Condor

Un film di Sydney Pollack; 1973

Misteriosi sicari irrompono in una sezione newyorkese della CIA
- dove vengono spulciati, da libri e giornali di ogni lingua e
Paese, elementi utili all'organizzazione - e uccidono tutti gli
impiegati. Si salva soltanto il giovane Joe Turner, nome in
codice "Condor", autore di un "rapporto" ai superiori, ricavato
dalle sue letture, al quale non ha avuto risposta. Sapendosi in
pericolo di vita Joe obbliga una giovane donna, Kathie, pescata
per strada, a dargli protezione in casa propria. Col suo aiuto
(diventato ben presto, da obbligato, convinto e affettuoso) ma
grazie soprattutto al proprio coraggio e alla propria abilità, Joe
non solo sventa i tentativi di ucciderlo compiuti da un sicario
sguinzagliato contro di lui, ma scopre che la strage dei suoi
colleghi e la spietata caccia a lui stesso hanno per mandante una
parte della stessa CIA.
Le vite degli Altri

Un film di Florian Henckel von Donnersmarck; 2006

A Berlino Est nel 1984, nel clima di terrore creato dalla polizia
di stato, la famigerata Stasi, il drammaturgo Georg Dreyman e la
sua compagna, l'attrice Christa-Maria Sieland, sono considerati
fra i più importanti intellettuali dal regime comunista. Ma il
ministro della cultura, vedendo uno spettacolo di Christa-Maria,
se ne innamora e dà l'incarico al migliore agente della Stasi di
spiare la coppia. Con i sofisticatissimi sistemi di intercettazione
l'agente entra nelle loro vite registrando ogni loro passo, ogni
loro parola, fino a interferire con le loro azioni. Ma l'intreccio tra
le loro esistenze finisce per stravolgere il destino di tutti..
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