
Franco Faggiani  
La manutenzione dei sensi     
Roma, Fazi editore,  pp.250, € 16,00
 
Il nuovo romanzo di Franco 
Faggiani conduce il lettore sulle 
tracce di un faticoso percorso 
di riappropiazione della propria 
vita da parte del protagonista, 
Leonardo Guerrieri. Dopo la morte 
della moglie e l’abbandono del 
lavoro di giornalista, Leonardo si 
lascia, infatti, alle spalle l’esistenza 
caotica di  Milano per ritirarsi in 
un vecchio casale  tra le montagne 
piemontesi. Qui assieme a Martino, 
un ragazzo affetto dalla Sindrome 
di Asperger avuto in affidamento, 
Leonardo riscoprirà  l’importanza 
degli affetti familiari, il ritmo delle 
stagioni,  la bellezza della natura 
e soprattutto come affrontare 
la vita, ma anche la morte, con la 
necessaria serenità.  

Michael Crichton    
I cercatori di ossa  
Milano, Garzanti pp.269, € 18.60
 
Anche a  dieci anni dalla scomparsa   
Michael Crichton continua a stupire 
e ad appassionare i milioni di lettori 
sparsi in tutto il mondo con i  suoi 
romanzi, anche quelli rimasti  per 
tanti anni nel cassetto e pubblicati 
solo ora, come  I cercatori di ossa, 
scritto nel 1974 e arrivato in libreria 
grazie alla Garzanti. Si tratta di 
un inedito del tutto particolare,  
in quanto anticipava uno degli 
scenari  più affascinanti e fortunati 
tra i tanti creati dallo scrittore 
statunitense:  quello dell’era dei 
dinosauri di Jurassic Park. 
Il ritmo e  i punti di vista  della 
narrazione sono ovviamente diversi, 
ma lo stile e la bravura sono quelli 
che hanno reso grande Crichton.  

 Luca Scognamillo

Brigitte Glaser    
Miele amaro     
Roma, Emons, pp.283, € 14.00
 
Una buona notizia per tutti gli 
appassionati dell’intramontabile 
giallo vecchio stile, ricco di suspense 
e con l’elenco dei personaggi ben 
indicato all’inizio: torna sulla scena 
del crimine, con una nuova indagine, 
la cuoca Katharina, una delle più 
originali investigatrici, nata dalla 
penna della scrittrice tedesca Brigitte 
Glaser.  Questa volta l’intraprendente 
cuoca è impegnata a fare luce sulla 
misteriosa morte di sua zia Rosa, 
precipitata accidentalmente dalla 
scala mentre raccoglieva delle susine 
dall’albero. Nominata unica erede, 
torna nella vecchia casa di famiglia, 
nel cuore della Foresta Nera, proprio 
dove ha trascorso gli anni della sua 
adolescenza. Ma a Katharina bastano 
solo pochi giorni per rendersi conto che 
in quel piccolo angolo di paradiso c’è 
qualcosa che non va e che, forse, anche 
la morte di zia Rosa non è proprio 
accidentale. 

Paola Maugeri
Rock & resilienza    
Milano, Mondadori  pp.189, € 19.90
 
La più famosa storyteller italiana della musica racconta alcuni dei più celebri personaggi del mondo del 
rock, star che ha avuto modo di conoscere da vicino nelle sue innumerevoli interviste. Roger Waters, 
Chris Martin, Lou Reed, Patty Smith sono solo alcune delle leggende musicali che presenta nella loro 
più intima umanità, artisti dalle vite tormentate visti da una prospettiva inedita, nella loro capacità di 
rinascere attraverso il rock, vero protagonista di questo volume ricco di aneddoti tratti dalle vicende 
personali dell’autrice. Il libro è un invito a trattare con rispetto la musica, cogliendone lo straordinario 
potere attraverso un ascolto attento e paziente. 
 Cristina Di Lucente 

IL PIACERE DI LEGGERE

maggio 2018POLIZIAMODERNA66

   66 22/05/18   16:35


