
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1 
 

Narrativa 
  

Stefano Benni, Giura, 
Feltrinelli, 2020 
 
Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un 
piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei 
Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e 
da un'umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e 
suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, 
Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro 
amico, Celso l'indio silenzioso con il suo cavallo 
Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, 
muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia 
capeggiata da una nonna dotata di poteri magici. Il 
destino di Febo e Luna è segnato da un 

pomeriggio al luna park, e dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le 
loro strade si dividono – lei finisce in un istituto di suore dove il dottor 
Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare in città dove 
ritrova un padre megalomane, sempre sul punto di concludere "un grande 
affare" e una madre amareggiata. Pur se lontani, Febo e Luna non smettono mai 
di pensarsi e di volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e 
battagliera. Il destino della loro vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro 
distacco è preceduto dalla separazione, premonitrice e crudele, di un'altra 
coppia di amanti. Anche quando, sullo sfondo di un'Isola cristallina, si illudono 
brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno. Gli anni passano, 
Febo adesso ha un figlio amato e indipendente, e della passione per la natura e 
l'ecologia ha fatto un mestiere; Luna aiuta i deboli e insegna la lingua dei segni 
a chi non ha la voce. Su di loro incombe l'ultima separazione, lei nel gelo del 
Nord, lui nel cuore di una foresta tropicale. 
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Michel Bussi, Usciti di Senna, 
E/O, 2020 
 
Maline, ex reporter d'assalto dal passato 
turbolento, fa ora la giornalista al SeinoMarin, un 
settimanale di Rouen a media tiratura. Rientra nei 
suoi compiti recensire l'Armada, spettacolare 
manifestazione che si svolge ogni cinque anni in 
cui i più bei velieri delle marine militari di tutto il 
mondo – per l'Italia l'Amerigo Vespucci – si 
ritrovano a Rouen e da lì scendono il corso della 
Senna fino a Le Havre: una sontuosa parata che si 
snoda per decine di chilometri tra le anse e i 
meandri del grande fiume navigabile e richiama 

sugli argini milioni di spettatori entusiasti. Un lavoro come tanti, non 
particolarmente interessante. Almeno fino a quando un marinaio messicano non 
viene assassinato in circostanze a dir poco misteriose. Il commissario Paturel, 
che si occupa del caso, pensa a un delitto passionale o a una rissa tra marinai, e 
gli indizi sembrano dargli ragione. Sarà Maline a scoprire lo strano intreccio 
che c'è tra l'omicidio in apparenza banale e il bottino dei pirati della Senna, 
mitico tesoro che da secoli sarebbe nascosto da qualche parte nei meandri del 
fiume. Ma la sua scoperta non fa che infittire il mistero e trasformare 
un'indagine di routine in un'aggrovigliata matassa. 

 

Michael Connelly, La fiamma 
nel buio, Piemme, 2020 
 
È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del 
funerale dell'ex poliziotto John Jack Thompson. 
Un uomo che ha dedicato quarant'anni di vita al 
LAPD, ma soprattutto un maestro per molti 
giovani detective alle prime armi. Uno di questi 
era stato proprio Bosch, che adesso, appoggiato al 
suo bastone dopo l'operazione al ginocchio che ha 
subito, osserva da lontano il gruppetto convenuto 
al cimitero, pensando alle cose che ha imparato da 
lui. Ad esempio, a capire quando qualcuno sta 
mentendo durante un interrogatorio. John Jack 

sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. Ma 
quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta di 
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scoprire che, anche dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da 
incastrare. Un caso irrisolto di vent'anni prima, l'omicidio di un ragazzo 
ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Un caso che John 
Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del 
LAPD. Bosch decide di occuparsene. E c'è una sola persona, dentro la polizia, 
che può aiutarlo: Renée Ballard. Così, tra un crimine e l'altro del suo turno di 
notte - "l'ultimo spettacolo", come lo chiamano i poliziotti losangelini - Renée 
farà di nuovo coppia con Bosch per riaprire piste sepolte da anni di bugie. 
Perché tutti i bugiardi, prima o poi, fanno i conti con la verità. 

 

Maurizio De Giovanni, Una 
lettera per Sara, Rizzoli, 2020 
 
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, 
i fantasmi del passato tornano a regolare conti 
rimasti in sospeso, come colpi di coda di un 
inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei 
mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va 
bene una, lo scopre una mattina al bancone del 
solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario 
Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il 
vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a 
uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni 
lontani perché vuole un favore. Antonino 

Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve 
ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè 
delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E 
infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, il 
poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e 
interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. 
Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che 
Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di 
Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel 
tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In un 
viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo dell'indagine 
più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva 
e criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi crediamo d'essere, 
e scoprire chi siamo davvero. 
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John Grisham, L'ultima storia, 
Mondadori, 2020 
 
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi 
un uragano di proporzioni allarmanti. Il 
governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti 
l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior 
parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, 
noto libraio e collezionista di libri antichi, nonché 
animatore della vita culturale dell'isola, decide di 
rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano 
devasta ogni cosa, abbattendo alberi e 
danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e 
negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra 

queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia 
della tempesta non sembra essere stata la causa della sua morte. I numerosi 
colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver voluto Nelson 
morto? La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un 
momento di emergenza come questo, e Bruce inizia la sua personale indagine. 
E se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e 
soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo computer? 
Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente dei colpi di scena delle 
storie di Nelson Kerr. 
 

Kent Haruf, La strada di casa, 
NNE, 2020 
 
Jack Burdette è sempre stato troppo grande per 
Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita 
difcile da rimarginare, e quando riappare dopo otto 
anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa 
targata California, la comunità vuole giustizia. È 
Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo 
vecchio amico, a raccontare la storia di Jack: 
dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto, dal 
suo lungo amore per Wanda Jo Evans al 
matrimonio lampo con Jessie, donna forte e 
determinata. Uno dopo l’altro, i ricordi di Pat 
corrono no al presente, rivelando le drammatiche 

circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Il suo 
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ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di tutti, specialmente 
quella di Pat. Ancora una volta Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e 
implacabile sulla vita e il destino, ci racconta la storia di un’umanità fragile, 
ostinata e tenace. Scritto prima della Trilogia della Pianura e già con la stessa 
grazia letteraria, La strada di casa è l’ultima opera di Haruf non ancora tradotta 
in Italia, il canto di una comunità dolente, un romanzo epico che ha tutti i segni 
distintivi del classico americano contemporaneo. 
 

Camilla Lackberg, Ali 
d'argento, Marsilio, 2020 
 
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è 
lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni 
inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver 
ripreso in mano le redini della propria esistenza: è 
una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, 
Jack è in prigione e la società da lei fondata, la 
Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide 
potrebbero incrinare la sua serenità così 
faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul 
lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa 
una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a 

rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per 
cui ha tanto lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per 
risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della situazione ci vuole un piano 

ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un 
gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a 
combattere per difendere ciò che è suo, e per 
proteggere se stessa e i propri cari. 
 

Aroa Moreno Durán, Cose che 
si portano in viaggio, Guanda, 
2020 
 
Katia è nata nella Berlino del secondo dopoguerra, 
in una famiglia di comunisti spagnoli fuggiti dopo 
la Guerra civile. Insieme alla sorella vive 
un'infanzia tutto sommato serena, pur tra le 
numerose difficoltà: l'incontenibile malinconia 
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della madre, la testardaggine del padre, convinto sostenitore dello Stato 
socialista, e una valigia intoccabile, nascosta sotto il letto, piena di ricordi di cui 
le figlie devono restare all'oscuro. Nel 1971 Katia lascia clandestinamente la 
DDR proprio come clandestinamente vi erano entrati i suoi genitori, per seguire 
un ragazzo dell'«altro lato» di cui si è innamorata, dando ascolto al più 
irragionevole degli istinti. Non ha ancora vent'anni e quella decisione la separa 
per sempre dal solo passato che possiede. La sua è una scelta che si configura 
come un tradimento: fuggendo Katia tradisce la famiglia, la propria storia, il 
paese in cui è nata, e commette un'azione imperdonabile, che la condanna a 
vivere senza un'identità, senza le radici che ha dovuto strappare per oltrepassare 
il Muro... Quali sono le cose che porterà con sé in un viaggio come questo, da 
cui non c'è ritorno? 
 

Ferzan Ozpetek, Come un 
respiro, Mondadori, 2020 
 
È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e 
Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a 
pranzo nel loro appartamento al Testaccio due 
coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi 
preparativi in attesa degli ospiti quando una 
sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni 
prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe 
rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo 
sguardo sembra smarrito, come se cercasse 
qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene 

da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che 
nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze 
piene di nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato 
inconfessabile, capace di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e 
quasi monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. 
Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita a un intenso thriller dei sentimenti, 
che intreccia antiche e nuove verità trasportando il lettore dall'oggi alla fine 
degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un emozionante susseguirsi di colpi 
di scena, avanti e indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai tanti 
anni prima ha lasciato l'Italia quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla 
sorella Adele, cui era così legata? Pagina dopo pagina, passioni che parevano 
sopite una volta evocate riprendono a divampare, costringendo ciascuno a fare i 
conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. 
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Anna Premoli, Molto amore per 
nulla, Newton Compton, 2020 
 
Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. 
Soprattutto di quelli che pensano di poter sfruttare 
la sua brillante intelligenza per i propri scopi. 
Avvocato d'affari e con uno studio avviato da 
poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire 
sogni romantici che in fondo al cuore ritiene del 
tutto irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle 
sfide lavorative e sulla sua famosa "lista", quella 
che ha compilato in una serata dall'elevato tasso 
alcolico. Sebbene l'idea sia nata per caso, ben 
presto Viola si lascia entusiasmare dall'idea di 
eliminare tutti i punti della sua "bucket list": è così 

che decide di buttarsi in avventure che non pensava potessero proprio fare per 
lei... Una cosa è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo Vailati, uno dei 
partner di una società che le ha da poco affidato un incarico, non avesse 
scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne fosse rimasto intrigato. 
Perché Viola ne ha abbastanza degli uomini. Di tutti, ma soprattutto di quelli 
come Lorenzo. 

 

Alessandro Robecchi, I cerchi 
nell'acqua, Sellerio, 2020 
 
Due storie parallele, due storiacce di guardie e di 
ladri, due storie nere, anzi nerissime. È la Milano 
di Alessandro Robecchi, la capitale morale, 
l’epicentro dei Tempi nuovi, la città di Carlo 
Monterossi. E quelle due storie sono un romanzo 
di ossessione e riscatto, di giustizia solitaria e 
vendetta. Con il passato che sempre incombe, e si 
allarga ad avvolgere il presente, come i cerchi 
nell’acqua dopo una sassata. 
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Georges Simenon, Il signor 
Cardinaud, Adelphi, 2020 
 
«Lui non aveva ancora quindici anni e già 
l’amava. Non come si ama una donna ma come si 
ama un essere inaccessibile. Come, al tempo della 
prima comunione, aveva amato la Madonna». Alla 
fine Hubert Cardinaud è riuscito a sposarla, quella 
Marthe «di cui tutti dicevano che si dava delle 
arie». Così com’è riuscito, lui, il figlio del cestaio, 
a diventare un distinto impiegato: uno che la 
domenica, all’uscita della messa, scambia saluti 
compunti e soddisfatti con i conoscenti e poi, dopo 
essersi fermato in pasticceria a comprare un dolce, 
torna a casa dove la moglie sta cuocendo l’arrosto 

con le patate. Una domenica, però, trova l’arrosto bruciato e la casa vuota – e 
gli crolla il mondo addosso. Non gli ci vorrà molto per scoprire che Marthe se 
n’è andata con un poco di buono, e che tutti in città lo sanno, e lo 
compatiscono, e pensano che sia un uomo «finito, annientato». E invece no. 
Hubert decide di ritrovare Marthe, a ogni costo, di bere «il calice fino alla 
feccia». Simile a «una formica ostinata che segue ostinatamente la sua strada, il 
suo destino, e che, ogni volta che il carico le sfugge, lo afferra di nuovo, pur 
essendo quel carico più grosso di lei», andrà a cercare Marthe, perché il suo 
posto è lì, «accanto a lui e ai bambini», e perché confida «nel trionfo del bene 
sul male, nella supremazia dell’ordine sul disordine» – «nell’inevitabile, fatale 
armonia». 

 

Wilbur Smith, Il fuoco della 
vendetta, HarperCollins, 2020 
 
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e 
sua sorella Connie sono sempre stati inseparabili, 
ma la tragica morte dei genitori li separa 
bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di colpa, 
cerca il riscatto arruolandosi nell'esercito 
britannico e combattendo nella Guerra franco - 
indiana. Connie, convinta di essere stata 
abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni 
sorta di abusi e angherie da chi avrebbe dovuto 
proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia e a 



 

9 
 

farsi accettare nell'alta società parigina. Ma ancora una volta si ritrova alla 
mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria finisce 
per condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della Guerra dei sette anni. 
Quando le loro strade si incontrano di nuovo, i due fratelli si rendono conto che 
la vendetta e la redenzione che entrambi stanno disperatamente cercando 
potrebbero costare loro la vita... Una nuova generazione di Courtney lotta per la 
libertà in un susseguirsi di dolorose tragedie e grandi passioni, atti di eroismo e 
orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore pulsante della Guerra franco-
indiana. 

 

Danielle Steel, Sulle orme di un 
padre, Sperling & Kupfer, 2020 
 
Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che 
ventenni, sono già due sopravvissuti, salvati dalle 
truppe statunitensi dal terribile destino che li 
attendeva nel campo di Buchenwald. È in 
America, la terra delle opportunità, che i due 
giovani decidono di ricominciare insieme una 
nuova vita, in un fatiscente monolocale nel Lower 
East Side di New York, dove accettano i lavori più 
umili, estenuanti e malpagati, sorretti unicamente 
dal loro talento, dalla fede e dall'amore che li lega. 
Molti anni dopo, Jakob è diventato un uomo di 

successo e può garantire al figlio Max gli studi a Harvard, insieme ai rampolli 
delle più ricche famiglie americane. Diversamente dai genitori, però, il ragazzo 
ambisce a una fortuna più grande e si lascia abbagliare da quel mondo patinato, 
abbandonandosi al lusso più sfrenato. Ben presto, tuttavia, quello specchio 
dorato inizia a mostrare le prime crepe, riservandogli fallimenti e delusioni. 
Solo allora Max imparerà ad apprezzare l'esempio del padre, che aveva 
inseguito il sogno americano senza mai sacrificare l'integrità morale e gli affetti 
famigliari. Dall'Europa ridotta in ceneri alla sfavillante New York, la storia 
toccante e avvincente di chi, sopravvissuto all'Olocausto, ha avuto il coraggio di 
ricominciare a vivere, lasciando un esempio indelebile alle generazioni a venire. 
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Ilaria Tuti, Fiore di roccia, 
Longanesi, 2020 
 
«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non 
sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache 
scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri 
più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a 
noi che il comando militare italiano chiede aiuto: 
alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra 
conoscenza di quelle vette e dei segreti per 
risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri 
ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra 
mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha 
tolto il tempo di prendermi cura di mio padre 

malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il 
futuro, soffocandomi in un presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno 
bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono ancora 
bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo ai magazzini 
militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, 
medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della fienagione. 
Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il 
fronte. Il nemico, con i suoi cecchini – diavoli bianchi, li chiamano – ci tiene 
sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli 
scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio 
come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un 
capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto l’eroismo 
di un medico che, senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci 
hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, 
ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita. Dall’inferno del fronte alpino noi 
scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle che ospitano i feriti 
da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho incontrato il 
nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo 
bianco. E ora so che niente può più essere come prima.» 
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Società 
 

Paola Deffendi, Claudio Regeni, 
Giulio fa cose, Feltrinelli, 2020 
 
Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 
gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica non 
ha ancora risposto... A combattere per ottenere 
verità e giustizia per Giulio e per tutti i Giulio 
d'Egitto ci sono però i genitori, Paola e Claudio, 
insieme al loro avvocato Alessandra Ballerini. Ma 
non sono soli. Anzi: con loro c'è l'onda gialla che 
parla di Giulio, indossa i braccialetti, appende nei 
principali comuni, università e luoghi di cultura 
quello striscione giallo per chiedere verità e 
giustizia. Perché Giulio era un cittadino italiano, 

un cittadino europeo che aveva scelto lo studio e la cultura come strumento di 
solidarietà e giustizia sociale. Nato a Trieste e cresciuto a Fiumicello, in Friuli-
Venezia Giulia, aveva conseguito la laurea a Leeds (UK), un master a 
Cambridge e aveva un dottorato in corso a Cambridge. Al Cairo stava 
lavorando a una tesi, rivolta agli aspetti socio-economici principalmente 
dell'Egitto, in cui affrontava anche tematiche sindacali. La lotta dei genitori di 
Giulio Regeni affinché sia fatta chiarezza sulla sua cattura e la sua uccisione 
deve essere anche la nostra. Perché la verità e la giustizia sono diritti e spettano 
a tutti i cittadini. Con la collaborazione di Alessandra Ballerini. 
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Medicina 
 

MariaGiovanna Luini, La via 
della cura: ventitré passi per 
superare le prove della vita e 
ritrovare l'equilibrio, 
Mondadori, 2020 
 
Spesso, dopo la diagnosi di una malattia grave o 
dopo un lutto, ci sentiamo svuotati, smarriti, 
incapaci di ridare un senso alla vita. La cultura 
occidentale ci ha portato a credere che l'unica cura 
possibile sia quella operata dal medico attraverso 
la diagnosi prima e i medicinali poi, ignorando che 
l'essere umano è energia e che il corpo fisico è 

l'espressione di un sistema complesso che comprende le emozioni, l'interiorità e 
l'espressione di sé. In quest'ottica la malattia, così come il lutto, devono trovare 
un senso all'interno del nostro equilibrio dinamico per permetterci di cooperare 
meglio con le terapie e riconquistare la salute. Impegnata all'Istituto europeo di 
oncologia da anni, molti dei quali a fianco di Umberto Veronesi nella lotta 
contro il tumore al seno, MariaGiovanna Luini ha via via integrato al suo 
percorso medico un approccio curativo che include contributi provenienti da 
altre culture. Unendo rimedi scientifici, sciamanici, filosofici orientali e 
sudamericani, accompagna i suoi pazienti con l'ascolto, la comprensione e 
l'empatia, per aiutarli ad affrontare il loro percorso di malattia e guarigione. Ed 
è proprio grazie al suo sguardo olistico, secondo cui l'essere umano è un 
armonico connubio di psiche, energia e corpo, che in queste pagine traccia un 
ideale vademecum per chi, di fronte al dolore, è chiamato a intraprendere un 
cammino unico e speciale. Un viaggio interiore che richiede la capacità di 
ascoltarsi e di guardarsi dentro, di perdonare e amare chi si ha accanto, di 
raggiungere la piena consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri 
sentimenti e superare i blocchi e le rimozioni che alla lunga possono diventare 
nocivi. Tocca a noi dunque risvegliare e imparare ad ascoltare il Guaritore 
nascosto che abbiamo dentro e che la mente razionale tende a zittire. Solo così 
potremo riscoprire l'energia che ci costituisce, camminare verso la luce e 
portare a compimento la nostra personale via della cura. 
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