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di formazione; Da undici anni e oltre.  

Theodora Tenpenny è abituata a scovare tesori: il nonno 
le ha insegnato a non buttare quello che può ancora 
essere riutilizzato e a recuperare qualcosa di utile in 
soffitta o per strada, tra quel che la gente accantona per 
poi gettar via e i marciapiedi di Manhattan possono 
celare vere sorprese. Quel che di certo non si aspetta è 
che, sotto il dipinto che da sempre è appeso sopra il 
camino nello studio del nonno, quello che ritrae un uovo, 



si celi un dipinto dal valore inestimabile, forse 
addirittura dipinto da Raffaello Sanzio seicento anni 
prima. Le ultime parole del nonno, quel che di arte le ha 
insegnato sembrano proprio portare in quella direzione 
allora la ragazzina si mette in caccia di notizie, di 
pareri, imbattendosi in una storia molto diversa che la 
porta a scoprire non solo il segreto sotto la stesura  
superficiale di vernice, ma anche quello nella vita del 
nonno che, a differenza di quel che ha sempre 
raccontato, ha fatto la guerra, ha vissuto l’esperienza 
dell’internamento ed è stato uno dei Monuments Men la 
cui vicenda è stata recentemente raccontata in un film.  
La ricerca procede per tentativi, intoppi testardaggini e 
va avanti per colpi di scena e grazie all’aiuto di tante 
persone che fanno sentire meno sola la protagonista, 
sulle cui spalle pesa il futuro della sua famiglia, con la 
madre immersa in teoremi e formule matematiche, e della 
vecchia casa in cui vivono. Il libro parla di arte, di 
artisti, di biblioteche pubbliche e bibliotecari, di amicizia 
e dei beni sottratti agli ebrei in Europa durante la 
Seconda Guerra mondiale. È un libro che fa ridere, che 
fa commuovere, che si legge d’un fiato; insomma, 
finalmente una nuova buona avventura per i lettori della 
scuola media, non a caso pluripremiata dai librai 



statunitensi. Una delizia da leggere e una carta vincente 
da consigliare. 


