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a cura di Milena Dominici

Sulle tracce dell’ibis eremita, specie considera-
ta estinta e ritrovata alle porte di Palmira, nel-
la Siria di oggi. È il racconto in prima persona 
di un progetto di ricerca scientifica, che penetra 
nel magma sociale, politico ed ecologico del regi-
me di Assad. Fino alle porte del disastro. Nella 
consapevolezza che fare conservazione signifi-
ca anche “indurre un cambiamento significati-
vo nel comportamento della gente”.
La ricerca Di un ucceLLo Misterioso, celebra-
to nell’antichità come sacro, diventa la bussola 
per capire le cause della tragedia siriana, sve-
lando l’intreccio perverso che tiene insieme bu-

rocrazia e corruzione, l’inesorabile crisi ecologica che esplode 
con violenza soprattutto nelle aree più fragili, là dove i cam-
biamenti climatici provocano siccità, fame, migrazioni. L’im-
mobilismo di una società bloccata dalla repressione, le brut-
ture delle aree urbane, il fascino della cultura araba. Una 
caccia al tesoro dove emergono gli alleati più insperati, come 
il cacciatore Ayoub, le tribù di beduini, ragazzi di Palmira 
appassionati, la stessa moglie di Assad. Caccia al tesoro che 
sembra progredire con successo – la scoperta di una colonia, 
la formazione di giovani per l’area protetta di Al Talila, l’in-
seguimento dell’ibis fino in Etiopia – nonostante i boicottaggi 
di chi dovrebbe appoggiarti, come alcune ong o l’Onu, chiusi 
nelle loro procedure e negli interessi di bottega.
una paraboLa ecoLogica che è anche una storia di intrighi, 
tradizioni locali ingovernabili, che impediscono uno sguardo 
lungimirante. Poi, complice la guerra civile, tutto torna alla 
casella di partenza. La breve primavera della colonia di ibis 
si fa metafora della breve primavera siriana, soffocata nella 
più disumana delle tragedie di oggi. (Vittorio cogliati Dezza)

Alla ricerca dell’ibis
books

Jessica 
van Horssen
A town called 
Asbestos
General editor: 
Graeme Wynn
pp. 256, 35,95 dollari
➽ Un’accurata 
e scioccante 
ricerca sulla storia 
dell’estrazione 
di amianto 
dalle miniere 
di Asbestos, 
in Quebec. Il 
Canada era il 
colosso mondiale 
dell’estrazione di 
amianto fino al 
2012, anno in cui 
ne è stata bandita 
l’estrazione. 
 
Edward O. Wilson
Half-Earth
Liveright publishing 
corporation
pp. 239, 16,95 dollari 
➽ Un sogno più 
che un libro: il 
premio Pulitzer 
Edward O.Wilson 
cerca di spiegare 
come salvare il 
mondo. Partendo 
dall’impatto 
dell’uomo. L’autore 
spiega come si 
potrebbe destinare 
metà del pianeta 
agli esseri umani 
e l’altra metà 
alla creazione 
di un’immensa 
riserva per specie 
animali e vegetali.

Alberto Pellai, Barbara Tamborini
Piccolo genio. Scopri il talento che c’è in te
Edizioni De Agostini, dai 10 anni, pp. 192, 9,90 euro
➽ Venti storie di altrettanti personaggi di talento, da Giovanna 
d’Arco a Federica Pellegrini, colti in momenti quotidiani di 
ogni giorno. Piccole storie di vita che colgono alcuni caratteri 

che li porteranno, da adulti, a diventare quello che sono stati e a restare 
nella memoria collettiva della contemporaneità. Ecco allora Albert Einstein 
che ha appena preso una nota a scuola perché non ha imparato a memoria 
una poesia, Pelè che cocciutamente prova a centrare con una calza riempita 
di stracci una pozzanghera a venti metri, Samantha Cristoforetti che viene 
presa in giro perché da grande vuole fare la pilota. Ogni storia viene poi 
corredata da biografia sul personaggio: è un libro che rivolge ai ragazzi un 
esplicito invito a scoprire e a indagare in se stessi e a non mollare mai.

peribambini di tito Vezio Viola

Gianluca Serra
Salam è tornata
Exòrma editore
pp. 237, 15,90 euro

Giulia Innocenzi
Tritacarne
Rizzoli Editore
pp. 258, 18 euro
➽ Come funzionano gli 

allevamenti e i macelli in Italia? 
Siamo sicuri della qualità di ciò 
che mangiamo? Giulia Innocenzi 
racconta i lati oscuri dell’eccellen-
za “made in Italy” e i rischi per la 
nostra salute. 

a cura di Kyoto Club
105 buone pratiche di 
efficienza energetica 
made in Italy
Edizioni Ambiente

pp. 288, 24 euro
➽ Le eccellenze nel settore dell’ef-
ficienza energetica, le esperienze di 
chi ha scelto la strada per un futuro 
sostenibile. Dall’industria alla pub-
blica amministrazione, dagli edifici 
al terziario, dai servizi alla didattica. 
Anche nel nostro paese, nonostante 
manchi un progetto politico e l’ac-
cesso al credito non sia facile, l’effi-
cientamento cresce a ritmi costanti.

Gabriel Bindi
Grani antichi
Terra Nuova edizioni
pp. 172, 13,60 euro
➽ Gabrie le  Bindi 

racconta il suo viaggio nelle regioni 
italiane per ricostruire una filiera 
del cibo ecologico e salutare, con 
il contributo di genetisti, agronomi, 
nutrizionisti e agricoltori impegnati 
nel riscoprire i migliori frumenti col-
tivati anticamente in Italia.

 
a cura della Rete 
dei comuni solidali
Miserie e nobiltà. 
Viaggio nei progetti 
di accoglienza

pp. 189, 10 euro
➽ Le tante sfaccettature dell’acco-
glienza. Da Lampedusa a Trieste, 
gli obiettivi, le difficoltà, i successi. 
Questo libro vuole raccontare alcune 
storie, note solo agli operatori che si 
occupano di migranti e che posso-
no essere utili per migliorare le po-
litiche di accoglienza, favorendo lo 
scambio di culture e di competenze 
per attivare nuovi motori di sviluppo.


