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Ci sono storie e persone che segnano una terra: è la Maremma toscana, celebrata dalla penna dei suoi più
illustri abitanti come Giosue Carducci o Carlo Cassola, ma troppo spesso ricordata solo per la bellezza del
paesaggio. Ancora oggi, invece, la Maremma è palcoscenico di vite straordinarie, degne di memoria e d'esser
raccontate. Sono quelle vite che, come il vento che batte su quel pezzo di costa etrusca, si fanno sentire ma
non sempre restano impresse nella mente, vite talmente ricche di emozioni e di storia che su ognuna di esse si
potrebbe fare un film. Con una narrazione coinvolgente e veloce, tra cronaca e romanzo, gli autori propongono
alcune storie di guerra e di pace, frutto di approfondite ricerche arricchite anche da inedito materiale
fotografico, che vanno dagli inizi del '900 ad oggi: dall'impegno sociale di un avvocato che difese molte
vittime del fascismo alla forte voce del "vescovo degli ebrei"; dai viaggi di una crocerossina che spese la vita
per il volontariato agli uomini che negli anni '60 hanno fatto dell'impresa l'unica ragione di vita; dal simbolo
più autentico della Maremma, incarnato dal buttero, a chi ancora oggi "vive nel vento", cavalcando le onde su
una tavola da windsurf e portando il buon nome della Maremma nel mondo.
È la storia di un incontro, questo libro intimo e provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola
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