ISBN: 9788868615055
Collana: Orienti
Genere: Reportage
Formato: 14,5x21,5 cm.
Pagine: 208
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 14.00
In libreria da: marzo 2021

infinito
e d i z i o n i

www.infinitoedizioni.it
Promozione: Emme Promozione S.r.l.
Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

CONFINE INVISIBILE

Così volammo via dalla Germania Est

di Lucio Rizzica (già autore per Infinito edizioni di Proprio come una cometa, 2017,
Behind, 2018, Serse Coppi, l’angelo gregario, 2019)
Prefazione di Alexandra Hildebrandt (Direttrice DDR Mauer Museum di Berlino)
Introduzione di Gordon Freiherr von Godin (Direttore DDR Museum Berlin)
Postfazione di Viviana Trentin

F

ino alla sua caduta (9 novembre 1989), il

fiera e vide protagoniste le famiglie Wetzel e

Muro ha rappresentato la divisione in due

Strelczyk. Questo libro ricostruisce quegli anni

di Berlino ma anche il confine visibile fra due

e racconta quella e decine di altre fughe, con

ideologie, due concezioni di società, due mon-

un’intervista esclusiva a Günter Wetzel, prota-

di. Berlino Ovest affacciata su un Occidente

gonista di quella pazzesca evasione.

libero, Berlino Est intrappolata nel socialismo
reale di stampo sovietico. Simbolo dell’escala-

“Il Muro, non ha solo diviso uno spazio ma
anche il tempo”. (Alexandra Hildebrandt)

tion della Guerra Fredda, il Muro si prolunga-

“La Germania Est è stato un Paese dalle pos-

va attraverso recinzioni, fossati e sorveglianza

sibilità limitate, che poneva limiti non richiesti:

armata, lungo tutto il confine fra le due Ger-

mentali, ideologici e fisici, contro lo sviluppo

manie. La “striscia della morte” per trent’an-

individuale di ogni singola persona”. (Gordon

ni ha separato i destini di intere famiglie; lì

Freiherr von Godin)

si sono consumati tentativi di fuga riusciti e

“Muri, confini, frontiere non fanno parte di un

altri soffocati nel sangue. La fuga più spetta-

territorio, non fanno parte di un paesaggio. È

colare dalla Germania Est avvenne in mongol-

l’essere umano a costruirli”. (Viviana Trentin)
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