
Elide Ceragioli 
 

Elide Ceragioli, nata a Massa 

nell’ottobre 1954, vive dalla metà 

degli anni ‘80 in una frazione del 

comune di Campi Bisenzio alle porte 

di Firenze.  

Felicemente sposata dal 1982, ha due 

figli: Andrea (1987) e Chiara (1989). 

È medico ed esercita con passione la 

professione di neuropsichiatra-

infantile in ambito ospedaliero.  

Occupa il tempo libero in attività di 

volontariato insieme al marito con 

cui condivide, anche la responsabilità 

del “Centro Diocesano di Pastorale 

Familiare” dell’Arcidiocesi di 

Firenze.  

Fin da ragazza coltiva la passione per 

la lettura e si diletta a scrivere 

racconti, partecipando a numerosi 

concorsi con buoni piazzamenti ed 

una dozzina di pubblicazioni.  

Mettendo a frutto la ricchissima 

esperienza di lettrice, ma anche di 

donna, sposa, mamma, medico e 

cristiana, sa cimentarsi con generi 

diversi (dal racconto al romanzo 

storico, dal romanzo giallo al saggio) sempre con ricchezza e proprietà di linguaggio, che si adegua, 

in modo naturale, all’epoca, al contesto ed ai personaggi, in un continuo trasmettere emozioni, 

sensazioni ed esperienze di vita.  

"La libertà delle foglie morte" è stato il suo primo romanzo(1a edizione gennaio 2011 – 2a 

edizione,SensoInverso Edizioni, gennaio 2015).  

Ad aprile 2012, in occasione delle nozze di perla,esce la raccolta “I colori dell’albero e altri 

racconti”, pubblicata da La Riflessione-Davide Zedda Editore.  

Ottobre 2013 vede l’uscita del suo secondo romanzo “Il falco e il falcone” edito dal Gruppo Albatros 

Il Filo nella collana Chronos- Nuove Voci.  

SensoInverso Edizioni, settembre 2014 pubblica“Non sai mai chi puoi incontrare”, il primo romanzo 

giallodi una serie con protagonista «LA SQUADRA», che proseguirà con “Mele marce per la squadra” 

(febbraio 2015) ed altre avventure nel prossimo futuro.  

Una seconda raccolta, “Via del Pozzo Rosso ed altri racconti”, vede la luce ad ottobre 2014 

(Carmignani Editrice) con prefazione del marito, come per la precedente.  

Nel cassetto ci sono: un romanzo illustrato ambientato nell’età della pietra, la terza avventura di LA 

SQUADRA(in attesa di pubblicazione) ed altri due romanzi (per ora) in gestazione.  

Collabora con articoli e pubblicazioni a periodici quali  “Missioni OMI” e “Toscana Oggi”  

Sul sito www.qumran2.net è presente con una “Via Crucis” e diverse pubblicazioni di narrativa e 

saggistica.  

La sua prima uscita in libreria risale agli anni ‘70 con “Cristiana a modo mio” - Ed.Gribaudi  

  

https://www.facebook.com/elide27.ceragioli 

http://www.ilfilo.eu/elideceragioli/index.html 

  

http://www.qumran2.net/
https://www.facebook.com/elide27.ceragioli
http://www.ilfilo.eu/elideceragioli/index.html


 

 

 
"La libertà delle foglie morte" è un romanzo di fantasia a sfondo storico (ambientato a Berlino, in 

epoca nazista, al momento dell’emanazione delle leggi razziali).  

Si rivolge ad un pubblico adulto raccontando il salvataggio di molti ebrei da parte di protagonisti 

diversi le cui vicende si intrecciano per un arco di tempo breve, ma intenso.  

Nella Berlino anni ’30 Jacob, giovane studente un po’ sfigato, con alcuni amici si trova, suo 

malgrado, coinvolto da protagonista nell’azione contro le leggi razziali.  

Sconvolto, ma non travolto, dal momento storico lotta per amore di Judith, sua compagna di scuola 

ebrea, e l’innata dote artistica che solo lui possiede diventa strumento di salvezza per tanti.  

La sua vita si intreccia con l’agire di molti altri personaggi, di alto rango o di umile condizione, 

gerarchi nazisti e alti prelati, donne di dubbi costumi ed umili suore, ragazzi e professori, ecclesiastici 

ed ebrei, pubblici funzionari e madri di famiglia. Tutti, più o meno consapevolmente, nell’ombra e 

nel silenzio, ma con fantasia e determinazione, qualcuno coinvolto dalla volontà altri dal caso, 

operano in difesa di chi sarebbe altrimenti condannato solo perché non ariano.  

 

http://www.edizionisensoinverso.it/ordina.htm 

 

https://www.facebook.com/elideceragioli  

  

http://www.edizionisensoinverso.it/ordina.htm
https://www.facebook.com/elideceragioli


 

 
Quando e come lo “zero” assunse la dignità di numero?  

Come e da chi la “Santa Casa di Nazareth” fu trasportata e ricostruita a Loreto?  

Per quali strade il “Velo della Veronica” giunse a Roma, prima di essere poi portato a Manoppello?  

Che fine ha fatto l’oro che i Templari hanno salvato dalla caduta di Acri?  

Quale fu l’occasione che indusse Celestino V ad istituire la “Perdonanza”?  

Chi o che cosa scatenò la distruzione di Lucera?  

La risposta a queste domande è parte integrante della vita di Ruggero Da Flor (1268-1305), qui 

reinterpretata alla luce delle sintetiche e scarse notizie storiche fornite da Mario Veronesi. 

La narrazione, ambientata, tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV, in Germania, Italia, Terrasanta 

e bacino del Mediterraneo, ed incentrata sulle origini, la vita e le avventure di Ruggero Da Flor, offre 

un ampio, variegato e colorito affresco dei costumi, della società, della vita dei popoli del bacino 

mediterraneo e dei potenti dell’epoca.  

Avendo come fulcro la battaglia di Tagliacozzo in cui muore il falconiere di Corradino di Svevia, 

padre di Ruggero, il racconto parte dall’infanzia del protagonista. L’ambientazione e la descrizione 

delle origini e di alcuni personaggi chiave della vicenda sono occasione per fare la conoscenza degli 

avi della famiglia Blum, per entrare alla corte di Federico II a Castel del Monte ed incontrare le 

migliori menti del tempo. La tragica vedovanza della madre, costretta a rifugiarsi nelle vicinanze del 

porto Brindisi, e le vicende che ne conseguono permettono a Ruggero ed al lettore di prendere contatto 

con il mare e con l’ambiente templare. E proprio dell’«Ordine del Tempio» il protagonista diventa 

membro attivo, vivace, a volte scomodo, ma sempre in evidenza. Dopo aver cambiato, latinizzandolo, 

il suo cognome da Von Blum in Da Flor, Ruggero condivide, a volte da spettatore, più spesso da 

protagonista e poi da vittima le vicissitudini dei Templari tra Italia e Terrasanta.  

La narrazione accompagna il lettore a rivivere le avventure marinaresche e le sventure di Ruggero, 

capitano del “Falcone” e poi capitano di ventura e pirata, sempre in diretto coinvolgimento con i più 

salienti eventi storici dell’epoca ed i loro protagonisti.  

La morte di Ruggero, pugnalato alle spalle a 37 anni (1305), interrompe il racconto, che termina, 

però, con un messaggio di speranza e di salvezza.  

  

Link d'acquisto: Clicca qui 

https://www.facebook.com/elide27.ceragioli  

  

http://www.ilfiloonline.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=274457613&category_id=11&keyword=elide&option=com_virtuemart&Itemid=175
https://www.facebook.com/elide27.ceragioli


 

 
Una torrida e afosa estate fiorentina accoglie sei ispettori accomunati dalla professione, ma tanto 

diversi tra loro da essere lo specchio delle più diverse componenti della società italiana 

contemporanea. Il corso di aggiornamento che li ha fatti convergere a Firenze dai confini della 

penisola si trasforma in concreta attività investigativa grazie all’apparire di un nuovo “mostro” sulla 

scena toscana.  

L'intreccio del lavoro con i problemi della vita quotidiana, della professionalità con l’umanità, della 

vita con l’azione, del sentimento con il dovere trasformerà sei individui in un gruppo: "LA 

SQUADRA"  

Carlo Dallolio, "Dalloliorompicoglionicarlo" era il suo soprannome e quasi ne andava fiero, 

piemontese, apparentemente bonaccione e distratto, appena divorziato, aveva riletto attentamente le 

schede dei suoi colleghi.  

Gabriella Franchi, fiorentina residente a Genova, anni 34, nubile due lauree, legge ed informatica, 

perfetta conoscenza dell'inglese e del tedesco.  

Palermo Antonio, siciliano, 30 anni, folgorante carriera in polizia per le indubbie doti investigative 

e la conoscenza di trame occulte.  

Gilli Anna, friulana, solo successi sulle sue belle spalle, ma, inspiegabilmente, un basso punteggio 

alla selezione.  

Giovanni Marras, sardo, il più vecchio, 43 anni, piccolo e segaligno, ma tenacissimo che una volta 

individuata la preda non la mollava più.  

Infine Fantacci Pietro, senese, 41 anni, duttile e fantasioso, capace di inventarsi ardite soluzioni ai 

casi e di azzeccarci quasi sempre.  

Questi i protagonisti che, convocati a Firenze per un corso di aggiornamento coordinato da Mattia 

Lombardi, trovano occasione di mettere alla prova le loro capacità professionali grazie ad una serie 

di delitti che il “mostro” firma evirando le vittime. I valori umani di ognuno diventano il collante più 

vero per tener LA SQUADRA unita e le esperienze personali, le vicende familiari e le emozioni dei 

sentimenti più intimi invece di essere ostacoli diventano opportunità di crescita umana e di 

valorizzazione professionale.  

  

Link d'acquisto: Clicca qui  

https://www.facebook.com/elide.ceragioli.04  

  

http://www.edizionisensoinverso.it/ordina.htm
https://www.facebook.com/elide.ceragioli.04


 

 
È passato un anno da quando LA SQUADRA poteva dirsi ufficialmente costituita ed i sei ispettori si 

trovano coinvolti, non per incarico ufficiale, ma quasi per caso, in una nuova difficile, rischiosa e 

coinvolgente indagine. Senza mai spostarsi dalle loro sedi operative, ma uniti da un vincolo 

professionale e umano che li fa vibrare all’unisono, fanno emergere il marciume che ha contagiato 

eminenti esponenti delle forze dell’ordine collusi con la mafia.  

Due fatti apparentemente slegati, l’uccisione di un giovane carabiniere e lo scontro tra cosche mafiose 

diverse accomunate dall’interesse per un carico di droga arrivato al porto di Messina, portano le 

indagini a convergere sul GMS (Grande Manovratore Sconosciuto) e a dargli un nome.  

Con l’attività investigativa si mescolano i sentimenti e le vicissitudini personali e familiari dei 

protagonisti. I fatti, seppur crudi ed essenziali, sono sempre visti e vissuti attraverso una precisa e 

attenta introspezione che, scavando nell’animo di ciascuno e condividendone le emozioni, porta il 

lettore a conoscere investigatori, vittime e delinquenti come persone.  

La squadra ne esce più coesa che mai e Gabriella Franchi, Carlo Dallolio, Piero Fantacci, Anna Gilli, 

Giovanni Marras e Antonio Palermo sono pronti ad affrontare una nuova avventura insieme.  

 

Link d’acquisto (Cartaceo ed Ebook): http://www.edizionisensoinverso.it/ordina.htm  

Siti web: https://www.facebook.com/elide.ceragioli.04 

http://www.edizionisensoinverso.it/catalogo_senza_tregua_mele_marce.htm 

  

http://www.edizionisensoinverso.it/ordina.htm
https://www.facebook.com/elide.ceragioli.04
http://www.edizionisensoinverso.it/catalogo_senza_tregua_mele_marce.htm


 

 
La morte vista attraverso gli occhi di una bambina, vispi e stanchi, intelligenti ed ingenui, “neri, 

come se avessero assorbito l’inchiostro”, è il tema del primo racconto: «Via del pozzo rosso»”.  

La morte torna ad essere al centro anche dell’ultimo, «Ritorno col nonno», ma questa volta chi ci si 

deve confrontare è una coppia di giovani, un po’ sbalestrati, ma con tanta voglia di vivere.  

E storie di vita sono tutti i racconti della raccolta.  

"Quando la penna comincia a correre sul foglio o le dita sulla tastiera è segno che c’è stato un incontro; 

qualcuno ha “raccontato” ad Elide un po’ di sé e, senza saperlo né volerlo, ha innescato quel processo 

inarrestabile per cui quella storia, rivista e rivissuta nell’intimo della scrittrice, diventa un quadro di 

vita per chi la leggerà. Vita vera, perché le storie che Elide racconta non sono mai avulse dalla realtà, 

ma sempre radicate nella quotidianità, anche se l’epoca può essere l’oggi o un remoto passato, il 

protagonista uno di noi o un abitante di terre lontane, l’ambientazione una stanza, una strada o 

l’immensità del mare o del mondo, la vicenda concentrata in poche pagine, come in questi racconti, 

o protratta per decine di capitoli, come nei suoi romanzi”. (dalla prefazione diGiuseppe Cuminatto).  

13 racconti che spaziano dai primi del ‘900 ai giorni d’oggi, che dalla Toscana si estendono al 

Piemonte ed al sud Italia con una puntata anche in Cina, che associano l’azione e la narrazione 

all’introspezione ed ai sentimenti sofferti e vissuti e si intitolano: Via del pozzo rosso – Il dolore di 

don Luigi – Qualcosa si perde sempre – La memoria dell'acqua – Chén-zhu-qì – Io c'ero – La Teré e 

il tombarolo – Per via del bischero – Il figlio grande - La musica dell'aria - Questione di sogni – 

L’abbraccio – Ritorno col nonno.  

 

Link d'acquisto: Clicca qui 

https://www.facebook.com/pages/Via-del-Pozzo-Rosso-e-altri-racconti/746798175393578  

http://eshop.carmignanieditrice.it/epages/63777.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/63777/Products/0013&ViewAction=ViewProduct
https://www.facebook.com/pages/Via-del-Pozzo-Rosso-e-altri-racconti/746798175393578

