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DESCRIZIONE LIBRO 

A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, 

vedovo cinquantenne, un passato brillante e un futuro alla deriva, e 

Martino Rochard, un ragazzino taciturno che affronta in solitudine le 

proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse, ma 

lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido temporaneo, non 
chiede, non pretende, non racconta: se ne sta per i fatti suoi e non 

disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai adolescente, viene 

diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi dalle sabbie 

mobili dell’apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di 

lasciare Milano e traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in 
mezzo ai boschi e ai prati d’alta quota, nelle Alpi piemontesi. Sarà 

proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in cielo e 

portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il 

padre una nuova serenità. A contatto con le cose semplici e le persone 

genuine, anche grazie all’amicizia con il burbero Augusto, un anziano 
montanaro di antica saggezza, padre e figlio si riscopriranno più vivi, 

coltivando con forza le rispettive passioni e inclinazioni. Una storia 

positiva è al centro di questo romanzo che trabocca di umanità e 

sensibilità autentiche e che contiene una riflessione sul labile confine 

che divide la normalità dalla diversità.  

 

L’AUTORE: Franco Faggiani 

Franco Faggiani vive a Milano e fa il giornalista. Ha lavorato come 

reporter nelle aree più “calde” del mondo; si è occupato di economia, 

ambiente, cronaca, sport e, negli ultimi anni, di enogastronomia. Ha 
scritto manuali sportivi, guide, biografie, saggi e testi di libri 

fotografici. Da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie 

esplorazioni in montagna. 
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Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e 
Ge.S.Di.Mont. per attività di ricerca scientifica ed appri-
cata e di diffusione della conoscenza inerente il territo-
rio montano lombardo (ai sensi del art. 4 c. 27 della l.r. 
22/2016) 

Progetto FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca del 
MIUR, capofilato dall’Università della Montagna (UNIMONT), 
Centro d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano,  
in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Università degli Studi della Tuscia. 
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