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L’Associazione Culturale Archivio Dedalus è felice di presentare 
 

È il freddo di questa notte 
Di Lorenza M. Mori 

 
L’opera, di ispirazione autobiografica, rivela i ricordi e le emozioni dell’autrice che, 
attraverso un viaggio a ritroso nel tempo, narra alcune tragiche vicende degli eccidi 
avvenuti in Toscana durante la ritirata dell’esercito hitleriano.  
Si tratta di un libro di memorie, iniziato a scrivere per suggerimento dell’analista, da cui 
la protagonista trae la forza di ricostruire se stessa e la propria vita, minata dal rapporto 
problematico con la madre. Quest’ultima è la figura centrale del racconto, con la sua 
personalità enigmatica, magnetica e contradditoria che emerge poco a poco, vista dagli 
occhi della figlia bambina. Il percorso psicologico della protagonista vede sullo sfondo 
svariate vicende del tempo di guerra, sepolte nella memoria, ma che possono ancora 
avvelenare le esistenze di molte persone con le loro radici invisibili e inquietanti. L’Italia 
del secondo dopoguerra e in particolare la città di Arezzo e la Valtiberina fanno da 
scenografia alle vicende narrate. L’autrice sviluppa la narrazione attraverso la voce di due 
donne, che da un incontro casuale si ritroveranno a scoprire di essere accomunate da 
antichi legami del tempo di guerra. 
 
Lorenza M. Mori vive a Ciggiano, in provincia di Arezzo. È autrice di un blog sul 
giardinaggio, Iris e Libellule. Questo è il suo primo libro. 
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