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Una storia molto divertente con protagonista una bambina (potreb-
be trattarsi della scrittrice stessa) che sceglie di non interagire con 
il mondo, finché un giorno non decide di iniziare a parlare con la 

governante. 

Per gli amanti della ricerca e del mistero. Scritto come fosse un gial-
lo, "Il Santo Graal. Una catena di misteri lunga duemila anni" offre 

una serie di spunti interessanti, anche di posti da visitare.

Un comico di grande successo si imbatte in un gruppo pseudo-scien-
tifico e pseudo-religioso che sta lavorando alla clonazione. Questi 
cloni non invecchiano, si cibano di pastiglie diluite in acqua salata 
e dedicano la propria esistenza a ricercare l’origine del mondo e ce-
lebrare il ricordo del primo della loro specie. La trama si infittisce 
quando uno di loro si troverà di fronte ad una scelta fondamentale. 

La vicenda è raccontata attraverso gli occhi di Elfi, un gatto che, dopo 
la morte della sua padrona, vive per le strade di Londra. Per paura di 
restare nuovamente solo, sceglie quattro nuove case da abitare. In una 
di queste vive una giovane donna, succube del proprio compagno. Elfi 

giungerà in suo soccorso e la aiuterà a trovare il vero amore. 

Questa scrittrice del primo Novecento fu una delle prime a parlare 
apertamente di sessualità femminile, ai tempi ancora un taboo. Il suo 

libro più famoso è "Il Delta di Venere". 
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