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beirut, sarajevo, phnom penh. La storia le ha vo-
lute “città martiri”, condannandole ad anni, de-
cenni di sofferenze. Ora fra quelle strade la vita
torna a sorridere, il futuro si illumina di nuove spe-
ranze. E sbocciano amori inattesi, piccole gioie
prendono il posto di grandi dolori, si intrecciano
le vite di alfieri di un nuovo umanesimo ma anche
di spie e assassini, reduci di un tempo smarrito.
È il presente tormentato di chi ha un passato da
dimenticare, sono storie di bambini traditi e ritro-
vati, di donne coraggiose e uomini perduti. si in-
crociano i destini di Andrea fabi, giornalista cinico
e umanissimo, stanco e deluso della sua profes-
sione, Goran, un gigante bosniaco che lavora sul
mare cambogiano dove incontra Amina, ex guer-
rigliera dello sri Lanka. E poi silvia, bella e volitiva,
impegnata a gestire un orfanotrofio lasciato in
eredità dal padre che combatterà per il futuro di
un bambino; Lejla, vittima delle atrocità della

guerra; Naila, una Mata Hari libanese dal fascino
travolgente. Un romanzo appassionato che, tra
luoghi e panorami splendidi e suggestivi, coglie il
tormento delle “città martiri” e la folle angoscia
delle guerre, ma illumina il domani – non di tutti,
qualcuno soffrirà – con l’impegno e la certezza di
farlo diventare migliore di oggi. Un libro che inse-
gna a sorridere e a sperare. 

Corrado Ruggeri è nato a Roma il 20 febbraio
1957. per oltre 30 anni ha lavorato al “Corriere
della sera” di cui è stato caporedattore dell’edi-
zione romana. 
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