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Maurizio Lo Re, nato a Roma nel 1948, si è laureato in Lettere nel 1970, all’Università “La
Sapienza” di Roma.
Dopo il servizio militare a Palermo tra il 1971 ed il 1972, a seguito di concorso pubblico, è
entrato in carriera diplomatica nel 1973.
Al Ministero degli Esteri ha prestato servizio, in vari periodi, presso le Direzioni Generali per
la Cooperazione allo Sviluppo, gli Affari Politici, le Relazioni Culturali, l’Emigrazione.
All’estero è stato Console in Corsica, Incaricato d’Affari a Cuba, Console Generale a
Capodistria (ex Jugoslavia, ora Slovenia) ed Ambasciatore a Riga (Lettonia).
Rientrato a Roma alla fine del 2004, ha prestato servizio presso il Ministero degli Esteri,
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, fino al 2007, anno in cui ha lasciato la carriera
diplomatica, dedicandosi agli studi storici e alla scrittura.
Socio della Società Italiana di Storia Militare e della Società Dante Alighieri.
Ha pubblicato il romanzo storico "La linea della memoria" (2002), il saggio “La cultura italiana
nella storia lettone” (2003), il romanzo biografico “Filippo Paulucci – L’italiano che governò
a Riga” (2006), tradotto anche in lingua lettone, il romanzo storico “Gli amici di Leuwen”
(2009), il romanzo storico “Domani a Guadalajara” (2013), il saggio memorialistico “Inusuali
vicende consolari” (2016) ed i romanzi “Il treno da Mosca” (2019) e “Il settimo mare” (2022).
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Le vicende dei protagonisti, nonno, padre e figlio, si
sviluppano parallelamente alla storia italiana del
novecento: la grande guerra, il fascismo, il secondo
conflitto mondiale, i difficili rapporti con la
Jugoslavia, fino all'inizio degli anni '70.
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Chi era realmente Filippo Paulucci, quello straniero
mandato dallo zar Alessandro I a costruire le case e i
giardini di Riga, quell'amante della pura bellezza, quel
liberatore del popolo lettone dalla servitù della gleba?
Le vicende rocambolesche del marchese Filippo
Paulucci attraversano la storia d'Europa tra la fine del
Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Giovanissimo insorto
antifrancese a Modena, sua città natale, comandante
della fortezza di Cattaro in Dalmazia per le truppe
austriache, comandante in capo per le forze militari
russe, in Georgia, governatore di Riga. Queste sono solo
alcune tappe di una vicenda umana a tratti principesca
ed a tratti picaresca. Un cosmopolita avventuroso ed
irrequieto, a volte malinconico, ma sempre pronto a
raccogliere nuove sfide, come quando nel 1830
rimpatriò in Italia per divenire governatore di Genova. È
sugli anni dal 1812 al 1829, quando il marchese fu
governatore di Riga, che si concentra l'affresco storico
e il ritratto psicologico di Filippo Paulucci, anni di
importanza fondamentale per la nascita di una società
moderna e consapevole dei propri diritti in Lettonia. La
narrazione si basa su documenti storici ed è ricca di
suggestioni letterarie, avvolte in un suadente patina
ottocentesca (dalla scheda dell’editore).
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Il romanzo ha vari protagonisti. Jenny, un’ebrea
tedesca deportata nel campo di concentramento di
Riga. Lorenzo, un ufficiale italiano in Corsica, nel caos
dell’8 settembre 1943. Irina ed Aleksejs, una storia
d’amore a tratti surreale, nel quadro della sosta forzata
del presidente italiano Leone a Riga, nel 1975. Un
viaggiatore, complice involontario di un omicidio e
testimone di altri delitti, che una notte, nel 1977, si
accorge di essere sull’orlo del suo fallimento umano.
Storie che non hanno apparentemente niente in
comune. Tuttavia, i fili di queste storie si riannodano
nelle mani del viaggiatore, con la complicità del
celebre romanzo di Stendhal, Lucien Leuwen. Il destino
di Jenny, Lorenzo, Irina ed Aleksejs prende le forme di
sceneggiature legate da quel libro, sui cui margini
Lorenzo ha annotato la sua storia, come se fosse un
diario di fortuna, abbandonandolo poi alla sua sorte. Il
viaggiatore, tormentato dalla sua inadeguatezza e
dall’improvvisa urgenza di porvi rimedio, rinviene quel
volume dimenticato in treno, si appassiona alla lettura
di quelle annotazioni, si immedesima nei personaggi,
che resistono al proprio destino, cercando di
cambiarlo, o meglio di conquistarlo, ritrova se stesso da
giovane, tipico eroe stendhaliano, e riconosce che tutti
quanti appartengono ad una specialissima famiglia,
quella degli amici di Lucien Leuwen.
Nella prima parte del libro (Jenny per vivere), si rileva
l’azione svolta dal console generale a Danzica, Camillo
Giuriati, e dal primo segretario a Berlino, Michele Lanza,
per salvare Jenny Cozzi, un’ebrea tedesca vedova di
un ufficiale italiano, deportata a Riga. E’ un episodio
poco conosciuto, sulla linea dell’azione svolta da
diplomatici e militari italiani, durante la seconda guerra
mondiale, per contrastare le deportazioni degli ebrei.
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Un amore incerto, una ricerca interiore, un viaggio nella
memoria del padre della donna amata. Questi sono gli
ingredienti di una storia in cui l’io narrante si appiglia ai ricordi
di un altro, per ritrovare se stesso e fare breccia nel cuore di
Chiara, la donna che vuole conquistare. Egli è ben
consapevole della difficoltà e della responsabilità di riportare
alla luce quei ricordi che, per non disperdersi, si avvinghiano
alla realtà presente. Decide di andare a vedere con i suoi
occhi il campo di battaglia di Guadalajara, dove i fascisti nel
1937 subirono una disfatta nella guerra civile spagnola e dove
è rimasta imprigionata tutta la vita di Federico Giovagnoli, il
padre della donna che ama. Cerca la sua tregua e la chiave
del cuore di Chiara sulle tracce di una guerra e di un amore
altrui (dalla scheda dell'autore).
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I Consolati, nel quadro della protezione dei cittadini italiani
all’estero, trattano prevalentemente stato civile, cittadinanza,
passaporti, atti notarili, pensioni, tasse, scolarità (in passato
anche servizio militare). Tutti compiti impegnativi e delicati, ma
in genere non tali da suscitare forti emozioni. Tuttavia, quando
l’autore ha diretto il Consolato a Bastia (Francia), negli anni
1978-80, ed il Consolato Generale a Capodistria (ex Jugoslavia,
ora Slovenia), negli anni 1990-1991, si è imbattuto in vicende
straordinariamente atipiche, a volte drammatiche, che qui
vengono narrate. In Corsica le autorità francesi temevano
un’eventuale svolta insurrezionale. In Slovenia si preparava
l’indipendenza, conquistata nella guerra dei dieci giorni.
Entrambi i contesti condizionavano pesantemente l’operato
consolare (dalla scheda dell'editore).
Download the ebook
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L’avvocato Manacorda, uscito da una crisi esistenziale
e professionale, sente di dover affrontare ancora
un’impresa per uscire definitivamente dalla sua
personale prigione. L’occasione si presenta non appena
conosce l’autore di un diario di guerra, redatto sui
margini di una vecchia copia del romanzo Lucien
Leuwen di Stendhal, quando era un ufficiale italiano
perso nel caos dell’8 settembre 1943, deportato in
Germania, che non sa di avere una figlia in Unione
Sovietica. Manacorda rintraccia la ragazza e nel
complicato rapporto con lei si inserisce una vicenda di
spionaggio che segna una svolta pericolosa nella sua
avventura. Scritto in uno stile che ricorda il miglior
Graham Greene, il romanzo si inserisce nel filone dei
romanzi di avventura in cui quest’ultima non è fine a se
stessa, bensì una riflessione profonda sull'inquietudine
dell’uomo, eternamente costretto in una condizione di
passione e contraddittorietà (dal risvolto di copertina del
libro).
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Due nemici, Mario Lo Re, sottufficiale della Regia Marina,
e John Linton, comandante di un sommergibile della
Royal Navy, incrociano i rispettivi percorsi di vita nelle
acque del Mediterraneo, il cui controllo è vitale per le sorti
della seconda guerra mondiale. Le vicende di queste due
persone, effettivamente vissute, si sviluppano nella
finzione narrativa costruita attorno a fatti storici. Da
Milano a Brindisi, Palermo, Alessandria d’Egitto, Tripoli e
Bengasi, anche gli altri personaggi, realmente esistiti
oppure frutto di immaginazione, concorrono attraverso
singoli episodi a un drammatico affresco, in cui i destini
delle persone disegnano lo sfondo storico che li sovrasta.
Attraverso piani narrativi rovesciati e prospettive
temporali diverse, insieme ai valori universali dell’amore,
dell’amicizia e della pietà, emerge con pennellate
espressionistiche una storia a tinte fosche, la battaglia
dei convogli nel 1942, che merita di essere ricordata,
quale paradigma dell’inesorabile destino di persone
travolte dagli eventi.

