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Foto grande di copertina: Amedeo Modigliani “Ragazzo in cami-
cia blu”, 1918 (Collezione privata).
Foto piccola di copertina: la Torre di San Dalmazzo (CN).

Durante una lunga notte nel reparto di te-
rapia intensiva di un ospedale di Tel Aviv, 
una giovane infermiera legge un racconto 
a un paziente in coma profondo. Da quelle 
pagine ingiallite emergono segreti oscuri, 
misteri e una sconvolgente storia d’amore. 
A poco a poco l’infermiera scopre il mon-
do del piccolo Tommaso, un trovatello che 
dall’orfanatrofio di Torino giunge in un 
paese sperduto del Piemonte. Il ragazzino, 
infatti, viene adottato da Maddalena, una 
giovane cantante lirica, e da sua madre, 
Domenica, una donna coraggiosa che un 
tragico incidente ha privato di una mano. 
Durante l’estate del 1943 Tommaso av-
verte una strana presenza nella cascina in 
cui vive con le due donne. Le sue doman-
de innocenti trovano, però, una risposta 
violenta. Maddalena e Domenica lo umi-
liano, chiamandolo pazzo e bugiardo, e gli 
affibbiano il soprannome di “Testastorta”. 
Tommaso, ferito, si ritira nella sua fan-
tasia e cerca di instaurare un legame con 
l’entità misteriosa prigioniera nella soffit-
ta. Si tratta di una principessa e, quindi, 
di una creatura fantastica o forse la sof-
fitta nasconde, invece, un terribile segreto 
che, se svelato, attirerebbe la rovina sulla 
casa e i suoi abitanti? E cosa lega questa 
vicenda all’uomo che giace immobile in 
un ospedale di Tel Aviv? 

Nava Semel è nata a Jaffa. Ha pubblicato 
diciassette volumi tra romanzi, raccolte 
di racconti, libri di poesie, opere teatrali 
e sceneggiature per la televisione. Le sue 
opere sono state tradotte in dieci lingue e 
insignite di premi internazionali, tra cui il 
National Jewish Book Award negli Stati 
Uniti, il premio Donne scrittrici del Me-
diterraneo in Francia e il premio della ra-
dio austriaca. Nel 2006 ha vinto il premio 
Donna dell’anno per la letteratura della 
città di Tel Aviv. Tra i suoi libri tradot-
ti in italiano: Gershona (La casa Usher, 
1989), Lezioni di volo (Mondadori, 1997), 
L’esclusa (Mondadori, 1999), Il cappello 
di vetro, (Guida, 2002), Chi ha rubato la 
scena? (Mondadori, 2003), I segreti del 
cuore (Edizioni Sonda, 2007), E il topo 
rise (Atmosphere, 2012).
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