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Traduzione di Tommaso Gurrieri

Per nove mesi, dal luglio 1888 all’aprile 1889, Klara Hitler, nata Pölzl, porta nel grembo colui che è destinato a diventare il più 
feroce dittatore di tutti i tempi, l’incarnazione del male assoluto. Régis Jauffret dà per la prima volta una voce e un’anima a 
questa donna quasi sconosciuta, e le fa raccontare la storia di quella gravidanza fatale. Nove mesi in cui emergono la violenza, 
la chiusura, la durezza, la soffocante religiosità, il gretto maschilismo del contesto familiare in cui nasce Adolf Hitler: Jauffret 
racconta attraverso la letteratura quale coacervo di male e di crudele piccolezza umana e familiare darà vita all’uomo capace di 
concepire il nazismo e di creare Auschwitz. E lo fa inserendo nella narrazione un’ulteriore intuizione letteraria, perché ai fatti e ai 
giorni si aggiunge una sorta di fiume carsico di parole e di immagini che invadono la mente della madre e che lei trascrive benché 
le risultino quasi del tutto incomprensibili, e che sono trasmesse alla sua coscienza dalla creatura che ha nel ventre. Immagini e 
parole che prevedono e descrivono la ferocia e i crimini che quel feto, una volta diventato uomo, commetterà ai danni dell’intera 
umanità. 
Pochissimi autori sono stati capaci di esplorare l’indicibile dell’essere umano con la genialità narrativa e letteraria di Régis 
Jauffret. Soltanto lui avrebbe potuto compiere questo viaggio nell’abisso, con la consapevolezza che niente come la letteratura 
può scavare in profondità nell’animo umano: perché nessun libro di storia, nessun saggio, nessuna analisi sociologica, politica o 
economica possiede il potere del romanzo. 

Régis Jauffret nasce a Marsiglia nel 1955. Debutta come scrittore nel 1985 con Seule au milieu d’elle. Il primo successo arriva nel 1998 
con Histoire d’amour. Nel 2003, con Univers, univers, che si aggiudica il Prix Décembre, e soprattutto dopo il 2005, con Asiles de fous 
(che vince il Prix Fémina), e con Autobiografia (Clichy 2022), che sconvolge critica e pubblico, Jauffret diventa una delle voci più importanti 
della letteratura francese contemporeanea. Tra i suoi numerosi libri, oltre ai due volumi di Microfictions (2007 e 2018, Clichy 2019 e 
2021, che si sono aggiudicati il Prix Goncourt del racconto), sono da ricordare Giochi di spiaggia (2002), Lacrimosa (2008), Il banchiere 
(2010, Clichy 2018), Claustria (2012), La ballade de Rikers Island (2014), Dark Paris Blues (2010, Clichy 2016), Cannibali (2016, 
Clichy 2017), Papà (2019, Clichy 2020), Le dernier bain de Gustave Flaubert (2021) e Microfictions 2022 (2022), di prossima 
pubblicazione per Clichy.
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Dopo aver esplorato ogni male e ogni dolore nei suoi romanzi 
e soprattutto nelle sue Microfictions, Régis Jauffret 

affronta direttamente il demonio supremo, Adolf Hitler, 
e ne racconta le origini come nessuno aveva mai fatto prima

Il romanzo che si candida a diventare
il più scandaloso e discusso dell’anno

«Piano piano scompariranno gli ultimi testimoni. Altri vent’anni e non ci sarà più nessuno che ha conosciuto 
direttamente la Shoah. I valori occidentali di oggi si sono in larga misura sviluppati in contrasto con le idee che 
l’hanno resa possibile. Gli storici continueranno i loro studi, i filosofi proseguiranno la loro ricerca delle radici del 
male, gli artisti faranno sentire nelle loro opere i gemiti degli ebrei che morivano di fame nelle strade dei ghetti, le 
urla dei bambini spinti nelle camere a gas e il sublime canto che a volte sfuggiva dai vagoni sovraccarichi di famiglie 
terrorizzate in viaggio verso Sobibór, Treblinka, Birkenau o un altro dei campi maledetti di quell’arcipelago che 
venne realizzato nell’Est dell’Europa. Questo romanzo è il mio umile contributo a questo singolare Memoriale che 
i creatori del domani erigeranno pietra su pietra».

dalla Postfazione dell’autore

Il romanzo definitivo sull’origine di Adolf Hitler

In prima edizione mondiale 
e in esclusiva per Edizioni Clichy

il più sconvolgente e scandaloso romanzo
di uno dei più grandi scrittori viventi

In occasione della Giornata della Memoria
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Traduzione di Fabrizio Di Majo

È bella, molto bella, e lo sa. Ventiquattro anni, alta, bionda, occhi azzurri, seno perfetto, fianchi larghi. 
Un corpo da amare, un volto da adorare, che ispira sensualità e poesia. Erika Sattler è tutto ciò che una 
perfetta donna nazista dev’essere: coraggiosa, idealista, fedele al Führer e al partito fino al midollo, fino 
alla fine. Una fine che arriva, nel gennaio del 1945, nelle lande desolate e gelide della campagna polacca 
dove i tedeschi si ritirano in marce lunghissime ed estenuanti, temendo l’avanzata dell’Armata Rossa. 
Gli ideali granitici di Erika, rimasti inscalfiti anche di fronte all’arresto del marito Paul, SS colpevole 
di aver salvato un ebreo, crolleranno finalmente di fronte all’inverno, alla fame e alla paura della morte?
Un romanzo straordinario, che ci costringe ad assumere il punto di vista del mostro, per farci vedere 
che in fondo ci assomiglia, per ricordarci che l’orrore è dentro ciascuno di noi e basta non prestare 
abbastanza attenzione per fargli prendere il sopravvento. Uno dei romanzi più amati da lettori e librai 
francesi, sconvolti e travolti da questa storia e da questa bellezza irrimediabilmente perduta nel lato 
oscuro della Storia.

Hervé Bel è nato a Strasburgo e ha vissuto tutta la giovinezza in Germania. Adesso vive a Beirut. Ha pubblicato 
La nuit du Vojd (2010), Choix secrets (2012) e La femme qui ment (2017). Erika Sattler è il suo primo 
romanzo tradotto in italiano.
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«Uno straordinario romanzo 
sulla banalità del male 

raccontata in tutta la sua agghiacciante 
e semplice verità»

Le Magazine Littéraire

«Raccontare il male senza pensare di spiegarlo 
e senza averne alcuna compassione. 

La difficilissima sfida di Hervé Bel è vinta»
Livres Hebdo

«Un libro scioccante, denso, violento, 
che con la vicenda umana che racconta 

può forse aiutarci a capire ciò che è 
umanamente incomprensibile»

L’HuManité

La citazione
«Un giorno, sarà fatta giustizia. Si capirà il comandante, e anche gli altri. Liberato dagli ebrei e dai nemici 
dello Stato, il mondo sarà di nuovo pulito. Gli stabilimenti che sporcano il cielo e fanno morire i fiori saranno 
distrutti. Sarà proibito uccidere gli animali in modo crudele. Le foreste ricresceranno dappertutto. Saremo 
felici di coltivare la terra, in armonia con le stagioni. La frutta avrà un sapore delizioso».

Sulla falsariga del celebre romanzo Le benevoLe 
di Jonathan Littel, Prix Goncourt nel 2006 e pubblicato in Italia 

da Einaudi, un nuovo romanzo che racconta 
il nazismo «da dentro», seguendo la parabola umana di una ragazza 
fedele al Reich fino alla fine, e anche dopo la fine, permettendoci 

di entrare all’interno di quella tragica follia umana

Uno dei romanzi più amati da lettori e librai 
dell’ultima stagione letteraria in Francia,

finalista in tutti i principali premi letterari d’Oltralpe
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