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Appennino tosco-emiliano, 1943. Stella non avrebbe mai pensato che la guerra avrebbe raggiunto il suo
paese: un manipolo di case aggrappate alla roccia, da sempre lontano da tutto e da tutti. Invece prima
sono arrivate le lettere a portarsi via gli uomini, poi la fame e, infine, gli aerei che sfiorano le montagne,
quasi a sfidarle.
Nella sua vita non si è mai trovata a dover scegliere da che parte stare, quella della gente per bene è una
sola, ma con il marito in Russia e il lavoro sempre più scarso capisce di dover scendere a compromessi.
Anche se a bussare alla sua porta è quello che tutti additano come il nemico. Per sfamare suo figlio e
provare a regalargli un futuro.
Buenos Aires, 1980. In cuor suo Olga è certa che qualcosa sta per accadere. La gente in quei mesi
sparisce senza lasciare traccia. E quando torna a casa dal turno in fabbrica e non trova suo marito
Miguel comprende che è arrivato il loro turno. L’unica cosa che vorrebbe fare è cercarlo, aspettarlo,
restare in quella casa piena di ricordi, ma non ne ha il tempo. Deve mettere in salvo se stessa e,
soprattutto, suo figlio.
Così parte, la vita in una piccola valigia, in tasca i documenti falsi, per mano suo figlio. La paura relegata
in un angolo del cuore insieme alla speranza che Miguel torni da lei, un giorno.
La storia emozionante e dolente di due donne, due madri pronte a tutto, anche a dimenticare e
calpestare se stesse, per salvare i propri figli.
L’autore
Ugo Barbara vive a Roma, dove lavora come caposervizio dell’Agenzia Giornalistica Italia. Ha
pubblicato con la casa editrice Piemme i romanzi Desidero informarla che le abbiamo trovato un cuore, La notte
dei sospetti, Il corruttore, finalista al premio Scerbanenco, In terra consacrata, ispirato alla scomparsa di
Emanuela Orlandi, candidato al premio Strega 2009, vincitore del premio Alziator e finalista al premio
Scerbanenco, e Le mani sugli occhi. Il racconto L’Avaro è stato pubblicato nell’antologia Seven, curata per
Piemme da Gian Franco Orsi.
Scrive progetti e sceneggiature per il cinema ed è autore del film sulla strage di via D’Amelio Gli angeli di
Borsellino. Ha insegnato scrittura creativa all’università La Sapienza di Roma e a Roma Tre.
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