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«Il ritratto potente, incisivo e acuto di una giovane donna
capace di eccellere anche là dove si annida il pericolo più
grande.»
Kirkus Review
«Colpi di scena, azione e una protagonista coraggiosa e
brillante: gli ingredienti ci sono tutti per fare della "Bambina
di Hitler" un romanzo indimenticabile.»
The Bookseller
Pensavano fosse una di loro.
Ma si sbagliavano.
Perché nessuno può fermarla.
Sarah ha quindici anni quando la sua esistenza viene capovolta. Degli uomini in divisa le portano via
tutto ciò a cui tiene di più. Le resta solo la voce di sua madre, che le ricorda che è viva e deve
impegnarsi per resistere. È il 28 agosto 1939. Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i
nazisti pattugliano ogni angolo del paese per impedire che gli ebrei fuggano dalla Germania. Per
loro, come per Sarah, non c’è via di scampo. Ma anche in un deserto di umanità si può trovare una
mano pronta a offrire un aiuto insperato. Per Sarah, questo aiuto viene dalla spia britannica Jeremy
Floyd, che si accorge subito di quella ragazzina, incapace di piegarsi alla meschinità umana. In lei
rivede sé stesso e nei suoi occhi blu legge determinazione e desiderio di riscatto. Le propone allora
uno scambio: se accetterà di trasformarsi in una giovane hitleriana e di rubare informazioni al
nemico, le farà attraversare il confine. Di fronte all’offerta della salvezza, Sarah non può tirarsi
indietro. A poco a poco, tra i banchi di una prestigiosa scuola per rampolli del regime, si cala nei
panni di una perfetta bambina di Hitler, trafugando dati riservati e facendosi amica la figlia di una
potente famiglia che ha contatti diretti con il Führer. Ma più si insinua in questa oscura realtà, più si
rende conto del male di cui gli uomini sono capaci. Finché, quasi per caso, si imbatte in un segreto
troppo grande per lei. Un segreto che le rende ancora più faticoso fingersi quello che non è e fa
vacillare la speranza in un futuro migliore. Ma deve trovare il coraggio di andare fino in fondo,
perché la posta in gioco è troppo alta e spesso la libertà si paga a caro prezzo.
La bambina di Hitler è un caso editoriale. All’estero, se lo sono conteso i grandi nomi dell’editoria
internazionale e la critica lo ha definito un romanzo sconvolgente, che racconta l’Olocausto come
nessuno ha mai fatto prima. La voce affilata e tagliente di Matt Killeen descrive il dramma
antisemita da una prospettiva inedita e originale, quella di una ragazza coraggiosa, pronta a tutto,
anche a farsi complice del nemico per difendere il diritto inalienabile alla propria umanità.
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