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Bert Kramer è un giovane feldmaresciallo generale delle SD al servizio del 
regime nazista, che viene inviato, sotto copertura, a seguito di un tentato 
attacco di matrice ebraica, nel ghetto di Varsavia per individuare una talpa 
nascosta tra le SS e la Gestapo al comando.
Nel ghetto incontrerà Daniel, un ebreo coraggioso, un uomo che gli 
mostrerà tutta la gentilezza d’animo di cui è capace, offrendogli ospitalità 
e permettendogli, così, di conoscere sua figlia Éliane.
Attraverso le esperienze forti vissute insieme ai due, Bert intraprenderà un 
viaggio dentro se stesso, che metterà in crisi tutti i valori di cui era stata 
intrisa la sua vita fino ad allora e che lo porteranno a compiere scelte mai 
contemplate prima.
Lina Mignano e Angela Parmisano firmano un romanzo storico che dà 
voce alla speranza, e che prova a far luce su un tratto buio della storia 
attraverso il coraggio dell’amore, un sentimento che non conosce classe, 
razza o discriminazione, e che è forse l’unica arma in grado di dichiarare 
guerra alla guerra.

Per gli amanti del romanzo storico, in cui l’intreccio narrativo 
si fa portavoce delle atrocità di cui è capace l’uomo, ma allo 
stesso tempo invita a sperare sulle infinite possibilità di riscatto 
dell’anima.
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Lina Mignano e Angela Parmisano nascono entrambe a Napoli, 
frequentano la stessa scuola professionale d’arte e coltivano la passione 
per il disegno che, nonostante l’impegno di essere mamme a tempo 
pieno, tengono in costante esercizio. Questa prima avventura narrativa 
rappresenta per entrambe un traguardo importante e un omaggio agli 
affetti che nel tempo sono venuti a mancare. Un sogno ripetuto e la 
fantasia spropositata nel metterlo per iscritto hanno invogliato due 
amiche a raccontare una storia che dia giustizia alla forza di chi, come i 
protagonisti, ha lottato per amore e in nome dell’universale libertà.
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