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«Per le strade ghiacciate e fangose di Londra si aggira
zoppicando un eroe di cui sentiremo parlare a lungo. L’eroe
giusto per i nostri tempi.»
Antonio D'Orrico - Corriere della Sera
«Una nuova prova di maestria. Un giallo classico con venature
rosa e commedia sociale. Variano gli ingredienti, resta la
piacevolezza.»
La Stampa
UN PERICOLOSO MANOSCRITTO, UN BRUTALE
ASSASSINIO, UN’INDAGINE MOZZAFIATO.
Londra. L’eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è la prima volta che
scompare improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo e la moglie ha bisogno di
ritrovarlo. Decide così di assumere l’investigatore privato Cormoran Strike per riportare a casa il
marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare chiaro che dietro la scomparsa di Quine c’è
molto di più di quanto sua moglie sospetti.
Lo scrittore se n’è andato portando con sé il manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di ritratti al
vetriolo di quasi tutte le persone che conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo
mestiere. Se venisse pubblicato, il libro di Quine rovinerebbe molte vite: perciò sono in tanti a voler
mettere a tacere lo scrittore.
Appassionante e ricco di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi del mondo editoriale
londinese, Il baco da seta è il secondo romanzo della serie che ha per protagonisti Cormoran
Strike e la sua assistente, la giovane e determinata Robin Ellacott.
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