
“La scrittura ha una nota malinconica che si intona  
ai tanti orrori di cui Berlino è stata testimone.  
Le diverse reazioni agli eventi offrono una varietà  
di prospettiva interessante... È una descrizione  
convincente, umana e intelligente di una città,  
dei suoi abitanti...”  
never imitate

“Un romanzo delicatamente esplosivo”. 
clare fisher, autrice di da dove entra la luce

INDICATO:  
per chi non riesce a resistere 
davanti a una mappa  
e ci si butta come fosse  
già per strada.

POSOLOGIA: 
assumere una o due volte  
al giorno, preferibilmente  
con una buona birra  
di accompagnamento.

EFFETTI COLLATERALI: 
irrefrenabile desiderio  
di partire alla scoperta di luoghi 
fisici, luoghi immaginati nella 
mente e sulla carta, in cui  
imbattersi in un viaggio senza 
una meta precisa. 

 



Le città sono animali strani, brulicano di persone, di storie e di storia. Berlino è una di que-
ste: sempre in movimento, mai uguale a se stessa, un luogo che quasi non ha senso di esi-
stere, costruita su una palude che minaccia costantemente di riprendersi il proprio spazio, 
insieme ai boschi che la circondano. È qui, in questa città in eterna trasformazione, che 
si dipanano le vicende dei personaggi che il nostro narratore senza nome incontra al pub 
di Franz: Annika, l’artista che disegna mappe; Markus, l’anziano ex impiegato della stasi; 
Boris, l’amico di mille avventure; Charlotte, che dal Canada impara ad amare la Germania e 
in modo particolare Berlino solo dopo la morte del nonno. Storie individuali che rispecchia-
no la storia del luogo, dei luoghi, che Berlino incarna e ha incarnato nei secoli. Città sim-
bolo, prima della divisione della Germania, poi di rinnovamento; tutt’uno, nel suo continuo 
divenire, con le memorie che racchiude. 

Berlino Blues è un racconto corale, che prende vita attraverso lo sguardo del narratore, 
capace di cucire insieme ogni storia come la città ha fatto con i villaggi che ha inglobato 
nel tempo.

“Dall’alto, disse Hobrecht, quando guardavi giù, questo posto circondato 
da laghi e foreste, dove sembrava che gli alberi arrivassero nella stes-
sa città, come a ricordare a tutti che potevano rimpossessarsi di questo 
terreno occupato in qualsiasi momento, era chiaro che era un posto che 
semplicemente si era voluto far esistere. Era qui perché qualcuno lo aveva 
voluto. Niente più, niente meno.”
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Paul Scraton  
È uno scrittore e editor che vive a Berlino, dove si è trasferito 
nel 2001. Originario del Lancashire, Inghilterra, è direttore 
capo di Elsewhere: a Journal of Place, e autore di numerosi 
saggi sui luoghi e la memoria.


