
Frivola, impulsiva, a tratti indisponente: Anna 
a 27 anni non si è mai messa in discussione. 
Finché, a causa di un ragazzo sbagliato cono-
sciuto sui banchi dell’università, rimane coin-
volta in un brutto giro e viene mandata dai 
servizi sociali a lavorare presso l’antica libreria 
del ghetto di Roma. L’incontro con Cristina, 
l’anziana libraia che da anni gestisce quello 
spazio carico di tradizione e di storia, non è 
dei più felici. Anna è scontrosa e arrabbiata, 
Cristina diffidente e fredda. Ma un plico di 
lettere ingiallite trovato tra quei vecchi volumi 
attirerà l’attenzione della ragazza e la metterà 
di fronte senza preavviso a una delle tragedie 
più grandi della storia. E al più intimo segre-
to della vita di Cristina: l’uomo che amava, 
deportato in un campo di concentramento. 
Determinata a ripercorrere passo passo quelle 
righe così piene di tormento e coraggio, Anna 
intraprenderà un viaggio che la porterà da 
Lipsia a Berlino fino a Riga, in Lettonia, sulle 
orme di un dossier segreto e di un’oscura vi-
cenda che ha segnato al tempo stesso vittime 
e carnefici. Un viaggio da cui riemergerà pro-
fondamente cambiata, restituendo a Cristina 
qualcosa di unico, che il silenzio degli anni 
aveva cancellato.

Intenso e appassionante, La lista di carbo-
ne racchiude un messaggio di una grande 
forza: quando una tragedia è condivisa, 
si trasforma quasi sempre in un racconto 
d’amicizia e d’amore.

giornalista degli esteri del Tg2, gira 
il mondo per lavoro e per passione. 
Inviata soprattutto nei paesi africa-
ni, scrive e si occupa della situazione 
minorile e femminile nei paesi a sud 
del mondo. Laureata in italianistica, 
appassionata di fotografia, natura e 
antropologia, è un’attivista per i di-
ritti degli animali. Per Giunti ha pub-
blicato con successo Dall’inferno si 
ritorna, dove racconta la storia vera 
di una bambina sfuggita al genocidio 
in Ruanda.

Due donne molto diverse, il dramma 
dell’Olocausto, un grande amore 

travolto dalla storia.

Allora cominciammo ad appuntare tutti  
i nomi dei nostri amici, dei parenti, dei nuovi 

conoscenti del campo. Erano tanti, troppi.  
Li scrivemmo col carbone, sulle foglie  

delle pannocchie sgranate: una lista di carbone,  
nera come la morte, come la fine delle speranze… 
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