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Il libro appena letto oltre a riscuotere il parere di tanti lettori riscuote 

anche il mio. Si tratta infatti di un buon romanzo che si sviluppa su due 

filoni paralleli: il 1944, durante l’occupazione tedesca del nostro paese, e il 

1961 durante l’organizzazione di una festa paesana. Non mi sembra il caso 

di prolungare lungamente la presentazione; è più che sufficiente leggere 

quanto riportato sotto e le recensioni dei lettori che coincidono con le mie 

idee. Consiglio vivamente la lettura del libro. 

     

 



 

Dalla seconda di copertina 

Genova, 1944. Nelle fasi convulse dell'occupazione tedesca, la giovane Vittoria 

Barabino, sfollata in collina con la figlia, mentre il marito è rimasto in città a lavorare 

in fabbrica, non esita a unirsi alla Resistenza e a prodigarsi come staffetta. Con 

coraggio e determinazione riuscirà a sventare una feroce rappresaglia nazista, ma 

nulla potrà quando suo marito insieme ai compagni di lavoro verrà caricato su un 

treno diretto in Germania… 

Sestri Ponente, 1961. La maestra Barabino parla malvolentieri del suo passato, ma 
non sono pochi quelli che ricordano il suo eroismo. E quando casualmente, in una 
ricorrenza in parrocchia, persino il vescovo vi fa cenno, molti si incuriosiscono, 
ammirati. Qualcuno, invece, si spaventa. Qualcuno che ha qualcosa da nascondere 
che risale proprio agli ultimi mesi di guerra… Aiutata dalle ineffabili signorine Devoto, 
la signora maestra dovrà affrontare, una volta per tutte, i fantasmi del passato, 
memorabile protagonista di un romanzo che racconta con amabile levità una vicenda 
drammatica in cui si rispecchiano tante storie di ordinario eroismo dimenticate dalla 
Storia. 
 

Dalla terza di copertina 
Renzo Bistolfi vive tra Genova, dove è nato nel 1954, e Milano, dove lavora. Dal 2007 
ha cominciato a scrivere e pubblicare le storie che lo hanno sempre appassionato. Fra 
i suoi libri si ricordano: “I garbati maneggi delle signorine Devoto”, “Lo strano caso di 
Maria Scartoccio”, “Il segreto del commendator Storace”, “Le spedizioni notturne 
delle Zefire” e “L’ultima briscola”. 
 

Recensioni da Amazon 
 
MariolinaR 
4,0 su 5 stelle Un quadro fuori dal tempo 
Recensito in Italia il 22 marzo 2018 
Acquisto verificato 
Mi è piaciuto molto il ritratto del tempo di guerra, con personaggi e atteggiamenti 
che mi commuovono perché mi ricordano i racconti dei miei genitori a quell'epoca: 
belli, giovani, eleganti, e molto molto formali... Bella anche la storia che si dipana tra 
passato e anni 60, anche se in realtà questa seconda, con le arzille vecchiette Devoto 
a sostituire la signora Marple di turno, è abbastanza forzato e anche un po' ridicolo 
(come quando in un telefilm quattro commensali si siedono tutti su tre lati del tavolo 
per lasciare libera la vista alla cinepresa.....). La stella mancante è dovuta a questo e a 
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qualche impalpabile errore di grammatica (l'aggettivo "proprio" non riferito al 
soggetto, virgole a spezzare soggetto e verbo... ma gli editors sono in sciopero?). 
 
 
Giuseppina 
5,0 su 5 stelle Il rispetto verso se stessi 
Recensito in Italia il 14 giugno 2018 
Acquisto verificato 
Questo è il libro di Bistolfi che più mi è piaciuto. Scorre piacevolmente come tutte le 
sue narrazioni. E' un vero dono scrivere così. 
Piacevolmente ritrovate le sorelle Devoto e non manca il piccolo giallo ma solo verso 
la fine, perché la storia narrata è in gran parte la realtà vissuta dalle persone di Sestri 
e dintorni nel periodo della guerra e dopo guerra. Realtà e fantasia intrecciate dalla 
penna di un Bistolfi scoperto da poco ma che già tanto amo. Un consiglio? Leggetelo! 
 

 
Cassiopea 
2,0 su 5 stelle Non tutte le ciambelle... 
Recensito in Italia il 27 ottobre 2018 
Acquisto verificato 
Ho letto tutti i romanzi dell’autore e li ho apprezzati per la loro freschezza, per un 
mondo che sembra meno “ complicato ” ambientato in un periodo che non ho vissuto 
ma che mi incuriosisce. La malvagità del cuore umano è comunque presente a 
prescindere dal contesto storico, e le storie si dipanano lentamente in una realtà non 
certo frenetica. Questo romanzo, tra tutti è quello che ho più faticato a leggere, 
appesantita dal continuo rimbalzo dal presente al passato... mi manca poco per 
terminarlo, ma non sono proprio sicura di voler sapere chi è il traditore...Comunque 
aspetto di acquistare il prossimo per la stima che ho dell’autore. 
 
Gloria Z. 
5,0 su 5 stelle Da leggere! 
Recensito in Italia il 29 settembre 2018 
Acquisto verificato 
Bello, bello, bello! Ben scritto, molto scorrevole e coinvolgente! Un romanzo che parla 
di eventi storici tristi ed eroi mascherati da gente comune senza essere mai cupo e 
desolante..anzi, mantenendo alto il morale e la suspance.. La nota dell'autore finale 
poi ha dato quel brivido e quella commozione che non mi aspettavo.. 
 
Adry 
5,0 su 5 stelle Il coraggio della signora maestra, ovvero,..... 
Recensito in Italia il 24 febbraio 2017 
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Acquisto verificato 
Il racconto si alterna tra il 1936/46 con storie drammatiche della Seconda guerra 
mondiale ed alcuni eventi effettivamente accaduti ed il 1961 con le bizzarre signorine 
Devoto che coinvolgono tutto il paese per organizzare una grande festa e non 
mancano anche di dipanare un piccolo mistero. 
Il libro è molto scorrevole e coinvolgente, mi è piaciuto e ne consiglio la lettura. 
 
gabrie 
2,0 su 5 stelle non mi è piaciuto 
Recensito in Italia il 23 marzo 2020 
Acquisto verificato 
Una storia abbastanza banale. Il racconto di un tempo della nostra storia, 
ampiamente narrato da tanti scrittori e spesso molto meglio. L'autore ha voluto 
inserirci i in mezzo un po' di giallo che a parer mio sembra solo per creare attesa e 
curiosità. 
 
lebatti 
5,0 su 5 stelle Bisogna leggerlo 
Recensito in Italia il 12 febbraio 2020 
Acquisto verificato 
Garbato, divertente, umano, vero ed un solo enorme difetto: finisce. E quando arrivi 
in fondo lo ricominceresti. Non c'è una frase o una parola inutile in quello che scrive. 
Perfetto 
 
Galli Daniela 
4,0 su 5 stelle Il coraggio della signora maestra, ovvero..... 
Recensito in Italia il 27 ottobre 2016 
Acquisto verificato 
Una storia eroica e commovente, che evidenzia una giovane donna dal carattere 
molto forte. Piacevole la lettura del testo. Lo consiglio a chi ama le letture relative al 
periodo storico della Seconda guerra mondiale. 
 
Chiara A. 
5,0 su 5 stelle Storie di eroismo quotidiano 
Recensito in Italia il 28 giugno 2018 
Acquisto verificato 
Avevo già letto altri due libri di questo autore, ho ritrovato con piacere alcuni 
personaggi. Il suo modo di raccontare risulta dettagliato e sempre piacevole, a tratti 
commovente 
 
ANNA V. 
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5,0 su 5 stelle Molto carino 
Recensito in Italia il 9 aprile 2018 
Acquisto verificato 
Una lettura piacevole, ben scritto, scorrevole 
Consigliato per leggere in relax, una storia ben costruita e che riporta ad un tempo 
neppure troppo lontano 

 
 
Alessandra 
5,0 su 5 stelle Bello 
Recensito in Italia il 14 aprile 2018 
Acquisto verificato 
Scritto bene, la lettura appassiona anche perché le storie sono ambientate in un 
contesto reale, dove trovi riferimenti di un periodo che ha segnato anche le 
generazioni che non l'hanno vissuto come la mia. 
 
LR 
5,0 su 5 stelle Ottima lettura 
Recensito in Italia il 19 febbraio 2021 
Acquisto verificato 
Renzo Bistolfi sublime narratore di piccole "grandi" storie. Ottima lettura 
 
osolina 
5,0 su 5 stelle lettura 
Recensito in Italia il 16 aprile 2021 
Acquisto verificato 
scritto bene con riferimenti precisi una buona valutazione di quello che fu il lavoro 
durante la guerra di chi era rimasto a casa. 
 
claudia 
5,0 su 5 stelle molto bello 
Recensito in Italia il 6 aprile 2018 
Acquisto verificato 
Monto bello, una vera storia avvincente, ci si riesce ad immedesimare nella vita di 
quel periodo, peccato che finisca troppo bruscamente 
 
LAILA 
4,0 su 5 stelle Una bella storia 
Recensito in Italia il 11 aprile 2018 
Acquisto verificato 
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È una storia di amore e coraggio come tante di gente comune durante la Seconda 
guerra mondiale. Ben scritto, il racconto va via veloce e ti senti parte di quegli eventi. 
 
mariapia belloni 
5,0 su 5 stelle Il coraggio della signora maestra 
Recensito in Italia il 7 novembre 2018 
Acquisto verificato 
Bella storia, personaggi ben definiti, ottimo recupero della memoria di ciò che è stato. 
Da consigliare sicuramente 
 
Valentina Mazza 
5,0 su 5 stelle Molto bello! 
Recensito in Italia il 30 maggio 2018 
Acquisto verificato 
Molto bello, come tutti i libri di Bistolfi letti fino ad ora! Linguaggio semplice ma 
curatissimo, atmosfere d'altri tempi e intrighi sempre molto interessanti! 
Consigliatissimo! 
 
Bianca 
4,0 su 5 stelle Bello e delicato 
Recensito in Italia il 3 aprile 2020 
Acquisto verificato 
Una storia vera abilmente romanzata, suddivisa in più piani temporali, in grado di far 
trattenere il fiato anche durante i passi relativi a vicende di cui si conosce già l'esito 
 
Annati 
5,0 su 5 stelle Sto serena! 
Recensito in Italia il 27 febbraio 2018 
Acquisto verificato 
A me Bistolfi risolve l'umore, con Vitali e la Minarelli, passando per Camilleri. 
Serenamente li ringrazio e spero in produzioni prolifiche per la mia beatitudine. 
 
marzia 
4,0 su 5 stelle Il coraggio della signora maestra 
Recensito in Italia il 9 aprile 2018 
Acquisto verificato 
Bella storia raccontata bene con equilibrio tra giallo e romanzo. Si legge volentieri e 
ci si appassiona subito alla storia 

 
Cliente Amazon 
5,0 su 5 stelle bello! 
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Recensito in Italia il 1 aprile 2018 
Acquisto verificato 
un bel libro, scritto bene e scorrevole dà l'dea del periodo della guerra senza essere 
cruento lo farei leggere nelle scuole, sia alle medie che alle superiori lo consiglio 
 
Roberto Mastrella 
5,0 su 5 stelle OK. 
Recensito in Italia il 12 novembre 2020 
Acquisto verificato 
OK. 
 
luciano giansanti 
5,0 su 5 stelle Periodo di ambientazione affascinante 
Recensito in Italia il 22 settembre 2019 
Acquisto verificato 
Bistolfi è sempre fantastico e i suoi libri li divori. Anche questo è appassionante. 
 
Paola M. 
5,0 su 5 stelle bellissimo libro 
Recensito in Italia il 31 gennaio 2018 
Acquisto verificato 
Mescolando realtà e finzione, Bistolfi ci lascia un bel romanzo. Protagonista una 
maestra quarantenne che, quasi vent'anni prima era staffetta partigiana e in 
quell'occasione salvò da morte certa molti innocenti. Quello che stupisce, per chi non 
ha vissuto la guerra, è il coraggio della gente comune, capace di atti di eroismo e 
solidarietà grandiosi. Le imprese per salvare se stessi e gli altri, gli slanci generosi e 
spesso irragionevoli, furono episodi diffusissimi, a volte nemmeno raccontati. 
 
Daniela Domenici 
5,0 su 5 stelle affascinante... 
Recensito in Italia il 2 maggio 2018 
Un altro splendido libro che mi ha “chiamato” grazie alla seconda di copertina in cui 
ho letto che buona parte della vicenda immaginata da Bistolfi si svolge a Sestri 
Ponente, dove vivo da otto mesi, e alla sintesi in quarta che dice “tra seconda guerra 
mondiale e anni ’60 una storia di eroismo e solidarietà raccontata con tocco fine e 
precisione storica”: non potevo quindi resistere a questo duplice richiamo e l’ho letto 
in un soffio nonostante le sue 280 pagine che mi hanno emozionato e commosso. 
 
I miei primi complimenti a Bistolfi per come è riuscito a descrivere la “signora 
maestra” del titolo, Vittoria Barabino, a regalarci il ritratto a tutto tondo di questa 
donna profondamente antifascista e straordinariamente coraggiosa come partigiana; 
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per farlo utilizza l’escamotage della narrazione in parallelo, a capitoli alternati, di due 
periodi della sua vita, quello dal 1941 al 1944 e quello del 1961 riuscendo a tener 
sempre desta la nostra attenzione grazie anche a uno stile narrativo molto variegato 
e corretto, alle descrizioni sia fisiche che psicologiche pertinenti e dettagliate delle 
tante persone che incrociano il cammino di Vittoria e dei luoghi che sono teatro delle 
vicende il tutto arricchito dai tanti dialoghi sempre ad hoc. 
 
E ancora complimenti per come ha saputo narrare la Seconda guerra mondiale “dal 
di dentro” e il perché lo scopriremo solo nella nota finale dell’autore: è un’emozione 
che si aggiunge alle innumerevoli altre che ci regala quest’opera che andrebbe fatta 
leggere nelle scuole superiori di Genova in primis ma non soltanto. 
 
Cliente Amazon 
3,0 su 5 stelle Un po' deludente. 
Recensito in Italia il 10 marzo 2021 
Bistolfi mi piace molto ma questo non è esattamente il suo solito stile. 
 
mikimery 
5,0 su 5 stelle bel libro 
Recensito in Italia il 14 novembre 2018 
Il libro mi e' piaciuto molto 
 
gino 
5,0 su 5 stelle Donna coraggiosa 
Recensito in Italia il 21 agosto 2019 
Acquisto verificato 
Il coraggio di una donna che ha saputo combattere contro l’esercito tedesco salvando 
tante vite! 
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