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Descrizione 
“Da quando fa la giornalista ha seguito centinaia di fatti di cronaca, ma quelli 
indelebili nella sua memoria hanno a che fare con il crimine. Da qualche tempo 
anche con i legami familiari. E se c’è una cosa che le attorciglia l’anima sono le 
notizie che coinvolgono i ragazzini”.  

Alle porte di Pisa, a due passi da una villa medicea, viene ritrovato il corpo di una 
donna. La notizia arriva nella redazione del quotidiano La Piazza dove la direttrice 
Elsa Guidi è alle prese con la storia di un ragazzino che all’uscita di scuola si è 
dileguato per non fare ritorno a casa. Risalire all’identità del cadavere e riannodare i 
fili di un’esistenza complicata non è cosa da poco, e per riuscirci a Elsa servirà l’aiuto 
del suo cronista migliore, il bel Tommaso Morotti. 

È in una Toscana profumata di primavera che si dipana l’indagine della “direttora” e 
del “Moro”: lei provoca e tormenta con un occhio al giornale e l’altro alla famiglia, lui 
con fiuto e ironia s’insinua nella vita della gente per restituire al suo capo e ai lettori 
gli indizi che condurranno alla soluzione del caso. 

Silvia Volpi torna con un giallo che si legge con il sorriso e scuote il cuore. 
Giornalista e scrittrice toscana. Ha pubblicato per Mondadori “Alzati e corri, 
direttora”, la prima indagine della coppia Guidi-Morotti. Lavora al giornale Il 
Tirreno e Gruppo Sae come segretaria di redazione e nell’ufficio legale. Vive a Pisa 
con il marito e i tre figli. 
 
 
 
 
 



Un commento dell’autrice:  
 
“Il Silenzio dell’erba” è un giallo che ho scritto pensando alle relazioni familiari e a 
un’indagine che parte dalla cronaca nera. Ho aggiunto un filo d’ironia e messo la storia 
addosso a due protagonisti dal temperamento distante ma che formano una coppia di 
giornalisti-detective appassionante. Essere scelta per il lancio in Italia di Kobo Originals è 
un vero piacere. È emozionante far parte di una squadra internazionale. 
Attraverso l’audiolibro e l’ebook si dà ai lettori la possibilità di scoprire nuovi personaggi 
e storie di grande forza narrativa.  
 
Posizionamento 
 
Mistery, Detective story, with a love story in the background. 
 
 

Altri libri dell’autrice 
 
Alzati e corri, direttora (Mondadori) 
 

 
Altre informazioni:  
 
L’AUTRICE: Silvia Volpi è una giornalista, nata a Pisa dove vive e ha ambientato le 
sue storie. 
 
LUOGHI: Il paese di Olmigliano. Confessioni e ricostruzioni di vite complicate in una 
vecchia scuola elementare, chiusa e abbandonata da quasi vent'anni e ora un edificio 
che mostra stralci di una vita infantile felice che non c'è più, vecchi disegni di bambini, 
pezzi di sedie e banchi, pareti mai toccate. Poco distante c’è anche la villa abbandonata 
appartenuta a Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, che all'inizio del Novecento 
decise di costruire alla periferia di Pisa una potente stazione radiotelegrafica con lo 
scopo di collegare le Americhe e il Colonie italiane in Africa. La prima radio 
intercontinentale in Italia ha cessato di trasmettere durante la seconda guerra 
mondiale ed è ora ridotta a un rudere abitato da erbacce e sterpaglie. 
 
PERSONAGGI PRINCIPALI: Elsa Guidi e Tommaso Morotti sono i personaggi 
principali. Elsa ha 47 anni, con la passione per il jogging, un marito imprenditore di 
cosmetici naturali, madre di due adolescenti, è una donna ironica, determinata e 
potente. Tommaso ha 33 anni, è bello e single, ed è affascinato da Elsa Guidi e dai suoi 
“occhi verdi come il mare di Livorno dopo la libecciata”. 



Sito web e Social dell’autrice  

Website: https://www.silviavolpi.it/ 
 

• Facebook: https://www.facebook.com/silvia.volpi.autrice/ 

• Ig @silviavolpi_sv 
 

 
 

 


