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«Il dossier è storia allo stato puro: in parte reportage, in parte
memoir, spesso costruito come un romanzo più che come un
saggio. Garton Ash sa esattamente quale tasto premere per
sorprenderci.»
Julian Barnes
«Un ritratto agghiacciante di tradimenti e compromissioni; un
inestimabile documento dei nostri tempi, coraggioso e
magnificamente scritto.»
John Le Carré
«Garton Ash scrive con sicura eleganza e chiarezza.»
George Steiner
1978: uno studente di dottorato ventitreenne si trasferisce da
Londra a Berlino, scoprendo il fascino di una città viva e
pulsante, inchiodata nel mezzo della guerra fredda. I suoi due
anni saranno scanditi da amori e amicizie, incontri con
dissidenti coraggiosi e funzionari allineati, e si concluderanno
con l’espulsione dalla Germania Est a seguito della
pubblicazione di un libro fortemente critico. Dodici anni dopo, nella nuova Germania unificata, il
ragazzo – divenuto il professor Garton Ash di Oxford – si presenta agli archivi della Stasi, la temuta
polizia segreta, e apre il dossier che reca il suo nome, ritrovando i suoi due anni berlinesi visti
attraverso gli occhi di una piccola parte dei quasi 120.000 tedeschi orientali (uno su 50) che negli
anni Ottanta hanno spiato ossessivamente i pochi stranieri e i moltissimi concittadini ritenuti una
minaccia per lo Stato. Questa «madeleine avvelenata» permette all’autore di rivisitare la sua
esperienza, e lo induce a cercare i «collaboratori non ufficiali» che all’epoca accettarono di riferire
le sue mosse alle autorità e i funzionari che di questi delatori come burattinai si servirono. Scoprirà
storie di ricatto, la rincorsa di miserabili privilegi, una burocrazia ottusa e paranoica, qualche
residua traccia di convinzione ideale: tutto il repertorio della banalità del male in una versione più
mediocre e slavata, ma non meno tragica. Documentato come un saggio storiografico, teso come un
thriller, profondo come un romanzo di formazione, Il dossier entusiasmò critici e lettori alla sua
uscita nel 1997: vent’anni dopo va riscoperto come un libro indispensabile per fare luce sulle ombre
del totalitarismo e della sorveglianza che ancora aleggiano sull’Europa e sul mondo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Sono io Amleto
http://media.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...

[PDF]

Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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I love Londra
http://media.beebok.info/it-1441483695/i-love-londra.html

«Una lettura imperdibile.» Daily express Autrice del bestseller I love New York e I love
Hollywood Angela Clark si è perdutamente innamorata degli Stati Uniti. Le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso&#xa0;giusto, quando una telefonata
perentoria...
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La figlia del mercante di fiori
http://media.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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