
Due donne, una israeliana e una pa-
lestinese, unite da uno stesso dolo-
re, quello per la perdita di un �glio. 
La loro storia è stata raccolta dalla 
giornalista francese Anne Guion in Le 
nostre lacrime hanno lo stesso colore 
(Edizioni Terra Santa).
Come ha conosciuto la storia di 
queste due donne?
«Ho conosciuto l’associazione Pa-
rents Circle - Families Forum, in cui 
Robi e Bushra militano e che riuni-
sce 600 famiglie israeliane e palesti-
nesi, durante uno dei miei reportage 
nella regione». 
Quali sono i loro rapporti?
«Così come gli israeliani e i palesti-
nesi, Robi e Bushra sono molto di-
verse. Si sono incontrate per la pri-
ma volta nel 2011. Le ha accomunate 
un dolore simile, e la loro visione del 
con�itto si è trasformata; oggi sono 
molto complici».
Superare le divisioni in nome di 
un bene comune è un fenomeno 
crescente in Israele? 
«Si vive un’atmosfera pragmatica: 
meno grandi princìpi e più azioni sul 
territorio. È il lavoro che porta avanti 
il Parents Circle da 20 anni. Un’ope-
ra discreta, condotta a livello della 
popolazione per far cambiare dolce-
mente ma saldamente le mentalità». 
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Harper è una spia particolare, più un burocra-
te che uno 007. Infanzia e adolescenza sbal-
lottato tra Indonesia, Olanda e Usa, nel 1965 
è parte del meccanismo che sterminò quasi 
un milione di comunisti o simpatizzanti tali in 
Indonesia. Ora fa i conti con il passato. Louise 
Doughty si muove nel solco di Graham Greene 
nel tracciare il ritratto di quest’uomo in cerca 
di redenzione. Carlo Faricciotti

Una nuova doppia indagine per il burbero vi-
cequestore Schiavone sulla linea Aosta-Roma. 
La prima riguarda un omicidio a sfondo ses-
suale; la seconda, molto più avvincente, i conti 
mai regolati del suo passato. Le parti migliori 
del romanzo sono tuttavia quelle centrate sul 
rapporto con la collega Caterina e con l’adole-
scente vicino di casa. E comunque oltre quat-
trocento pagine sono troppe. Eugenio Arcidiacono
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Due bimbe di 9 anni vengono rapite da criminali 
senza scrupoli, che lanciano una terribile asta 
tra le famiglie: solo quella che o�rirà di più in 
riscatto rivedrà la �glia, l’altra piccola morirà. 
Kim Stone, ispettrice londinese, ingaggia una 
lotta contro molte cose: il tempo, l’abilità dei 
malviventi, gli oscuri segreti delle due famiglie. 
Deve trovare la pista giusta, prima che i rapitori 
diventino assassini.  Roberto Parmeggiani

Aveva solo 19 anni Angelica Tiraboschi 
quando morì a causa di un aggressivo tu-
more contro cui aveva lottato per 14 mesi. 
Di carattere dolce e solare, era attiva nel 
movimento Rinnovamento nello Spirito San-
to. Ha accolto con serenità il suo calvario 
a�dandosi alla volontà di Dio e si è spenta 
con il sorriso, lasciando alcune pagine di 
fede e grande speranza.                         F.D.I.
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