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Premessa 
 
 
 
 

Per molti anni non sono andato a letto presto… per leggere i romanzi gialli.  

Eppure, per molti anni i grandi autori che leggevo erano quasi sempre stranieri. Poe, Collins, Conan-

Doyle, la scuola francese del roman noir di Leroux, le imprese di Fantomas, sino al belga Simenon e alle 

trivialità di Sanantonio, sino alla luce marsigliese, chiara e tenebrosa, di Izzo. Anche in Spagna gli 

spunti non mancavano con racconti di poliziotti e delinquenti singolari con Manuel Vázquez Montál-
ban o Alicia Giménez-Bartlett e le loro novelas negras. 

Gialli scientifici, psicologici, a enigma, pulp, ma investigatori americani russi, indiani o cinesi. 

L’avvento del legal dell’autoptic thriller non mutava la geografia del gioco. 

Eppure qualche italico genio ci aveva provato: Emilio De Marchi, Francesco Mastriani, Carolina In-

vernizio, Jarro avevano cominciato ad occuparsi di misteri italiani, mescolando narrativa d’appendice e 
cronaca giudiziaria. 

Eppure nel 1929, settimo anno di era fascista, la casa editrice Mondadori aveva inaugurato quella colla-

na, “I Gialli”, che divenne un punto di riferimento per la narrativa di intrigo poliziesco sul suolo itali-

co, ‘colorando’ indelebilmente il genere. Ma gli scrittori nostrani erano scarsi, sovrastati da misteri e 
investigazioni straniere. 

A calare la mannaia sulla produzione tricolore ci si mise anche il Minculpop che nel 1941 fece chiudere 

i “Gialli Mondadori” e molte altre collane di suspence bollandole come corruttrici dei costumi: non c’è 

da stupirsi se consideriamo che anche nel cinema dei telefoni bianchi che caratterizzò il Ventennio, 

molte vicende, dichiaratamente italiane, venivano ambientate all’estero, spesso in Ungheria (chissà poi 
perché?). Dunque gli scrittori italiani dovevano ‘emigrare’ per raccontare le loro storie, basti pensare al 

grande Scerbanenco che ambientò molte narrazioni della sua prima fase produttiva a Boston 
(utilizzando l’archivista Arthur Jelling) o addirittura nel Far West. 

Nel dopoguerra molti scrittori affermati “sbandarono” verso il giallo per raccontare storie assai più 

tenebrose di quelle rappresentate dal delitto: Gadda, Soldati e soprattutto Sciascia utilizzarono i rac-

conto poliziesco per raccontare la società di casa nostra che si stava modificando dalla apparente sola-

rità del boom economico agli anni di piombo.  

Giorgio Scerbanenco fu senza dubbio il primo giallista italiano moderno, il più coraggioso. Del suo 

coraggio sono testimonianza la creazione di un investigatore, Duca Lamberti, intriso di rabbia e di pie-
tà, ex medico radiato dall’ordini con l’infamante accusa di aver praticato l’eutanasia (siamo nel 1966!); 

ma anche la scelta di raccontare la Milano di fine anni ’60, quell’operoso alveare di lavoro, invidie, so-
praffazioni, quella città in cui I Milanesi ammazzano il sabato, perché la domenica si riposa che stava per 

lasciare posto alla strage di Piazza Fontana e ai nuovi veri gangster, i Vallanzasca e i Turatello… 

Ma questa, come direbbe Carlo Lucarelli, è un’altra storia. 
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Passano gli anni e se nel 1972 la ditta Fruttero & Lucentini sforna quel piccolo capolavoro che è La 

donna della domenica, incastonato in una Torino garbata e collinare, si dovrà attendere il nuovo decennio 

per leggere il bestseller dei bestseller del giallo italiano, ovvero le investigazioni colte di un frate france-
scano (peraltro inglese), tal Guglielmo da Baskerville, che consente a Il nome della rosa di divenire il 

thriller più venduto di tutti i tempi. 

Dunque Umberto Eco tenta di sdoganare un genere conferendogli dignità di letteratura: è un vero e 

proprio noir, che rispetta tutti gli stilemi del genere e come ricorda Massimo Carlotto «Umberto Eco - 
aveva un'autentica passione per i generi narrativi popolari, ma aveva anche la cultura per argomentare 

a difesa di questo tipo di scrittura in momenti culturali in cui era difficile farlo».  

L’interesse per il giallo in Italia assume contorni sempre più definiti ma dovremo aspettare il 1994 per-

ché la bomba innescata prenda fuoco. 

Sono le prile luci dell’alba, Pino Catalano e a Saro Montaperto, giovani geometri debitamente disoccu-

pati come geometri, ma assunti in qualità di «operatori ecologici» stanno ripulendo la lurdia che infesta 
la mànnara, una zona periferica di Vigata, così detta perché in tempi immemorabili pare che un pasto-

re avesse usato tenervi le sue capre. Scorgono una lussuosa automobile nella quale giace, “pare mor-

to”, l’onorevole Luparello, il più impartante tra i notabili locali… Partono le indagini che vengono af-
fidate al commissario Salvo Montalbano. 

Il giallo italiano esplode, proiettando l’immagine dell’Italia a livello internazionale con storie cha hanno 

fatto emergere lo spirito della Sicilia attraverso la creazione di quel micro mondo immaginario chiama-

to Vigata. 

Dagli anni ’90 il giallo italiano dunque si trasforma da cenerentolo in principe surclassando 

nell’interesse dei lettori tutti gli altri generi. 

Una storia a lieto fine? Sempre per dirla con Lucarelli… forse. 

Per i lettori, gli appassionati e ahimé i bibliotecari, comincia una gara di attenzione per tener testa ai 

sempre nuovi commissari, alle serie che iniziano e si interrompono, agli autori che moltiplicano la trat-

teggiatura di personaggi sempre nuovi e delitti sempre più, apparentemente, insolubili. 

 

L’intento di questa modesta opera è quello di operare, per usare le parole del Venerabile, Jorge un me-

ra, costante e sublime(ma quando mai?) ricapitolazione delle storie gialle, thriller, noir, hard boiled, 
mystery, pulp e polar con il marchio made in Italy; ma soprattutto fornire al lettore incerto una mappa 

per orientarsi tra delitti, ricatti, rapimenti e soluzioni imprevedibili che sulla carta fanno sicuramente 

meno paura. 

Buona lettura! 

 

G.A. 
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Breve nota redazionale 
 
 
 

Preferisco l’omicidio è anticipato da un piccolo atlante degli investigatori italiani per mostrare in quali Re-

gioni e Città operano i “nostri” detectives, e, come noterete, non sono poche. 

Successivamente vengono presi in esami i più importanti scrittori di gialli italiani, con un occhio di 

particolare riguardo alla produzione più recente. 

Nelle schede autore viene riportata una laconica descrizione bio-bibliografica cui seguono una 

“bibliografia” gialla e un abstract dei libri selezionati. Se nella bibliografia vengono indicate le opere 
nella loro edizione originale, nella parte descrittiva si segnalano le edizioni più facilmente reperibili per 

i lettori e i bibliotecari. 

 

Mi scuso anticipatamente con gli autori omessi.  

Alcuni, purtroppo, non sono attualmente editi, Tito A. Spagnol su tutti, altri non compaiono per col-

pevole ignoranza del redattore. 

 

Conclude la trattazione l’indice degli autori. 
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Atlante degli investigatori italiani 
 

Quasi ogni città ne ha uno perché l'elemento più importante di un giallo è il posto in cui è ambientato 

 

Il fatto che la crime fiction in Italia non abbia mai subito cali di popolarità o di consenso si può considerare una 
prova del suo legame indissolubile col modo di raccontare e di raccontarsi nel Belpaese. Luca Crovi ne rilegge la 
storia da un punto di vista inedito, utilizzandola come sensore delle aspirazioni e delle paure, dei sogni e dei 
peggiori incubi di un’intera nazione. Il risultato è una brillante cartografia dell’inferno del Novecento e del pri-
mo ventennio del Duemila, dalla Milano di Augusto De Angelis e Giorgio Scerbanenco, alla Roma di Giancarlo 
De Cataldo, dal boom degli anni Sessanta al grande successo di Andrea Camilleri, dai noir di Carlo Lucarelli, 
Massimo Carlotto, Antonio Manzini e Maurizio de Giovanni ai legal thriller di Gianrico Carofiglio, fino ai gialli 
con humour di Marco Malvaldi e Francesco Recami, passando per i thriller di Giorgio Faletti e Donato Carrisi. 
Costruendo un percorso avvincente attraverso successi editoriali e repêchage di autori, più o meno noti, che 
hanno lasciato un segno nel panorama italiano e internazionale, Crovi mette in rilievo differenze e analogie fra 
trame e personaggi, ambientazioni e schemi narrativi del giallo, il «frutto rosso sangue della nostra epoca». Da-
vanti a un universo narrativo che parla dei lettori e ai lettori, terrorizza e affascina nello stesso tempo perché 
sembra esorcizzare, con il rigore razionale di un’indagine brillante e intuitiva, la paura dell’ignoto, non si può 
fare a meno di chiedersi: è forse un caso che in tempi di feroce incertezza, come quelli che stiamo vivendo, il 
giallo sia ancora il genere più amato dagli italiani?  

 

L’ingrediente fondamentale dei gialli – probabilmente più dell’eroe, sicuramente più della trama – è il luogo in 

cui sono ambientati. Non c’è investigatore che non si identifichi con il posto in cui vive: Miss Marple con St 
Mary Mead, Sherlock Holmes con Londra (221B Baker Street), Maigret con Parigi (Quai des Orfèvres, Brasse-
rie Dauphine), Philip Marlowe con Los Angeles (#615 Cahuenga Buiding, Hollywood Boulevard), Pepe Carval-
ho con Barcellona (calle Perecamps), Fabio Montale con Marsiglia (sobborgo di Les Goudes). 

Nell’unico Paese al mondo dove i gialli sono gialli, la territorialità è ancora più forte. In Italia abitano centinaia 
di investigatori letterari, uno quasi ogni città o regione, forse perché la vocazione localistica è più forte che al-
trove. Di solito in grandi città: il giallo nasce con la città moderna ed è possibile che la città – e la paura che pro-
voca – sia il vero mistero che viene indagato. L’indagine è lo schema grazie al quale l’eroe può attraversare il 
lato violento dei luoghi in cui vive chi legge. Quando – ma capita di di rado – sono ambientati in provincia, lo 
stile vira quasi sempre su toni più comici e satirici, e l’indagine si confonde con il pettegolezzo. Quello che se-
gue è un atlante degli investigatori italiani, divisi per località in ordine alfabetico. È probabile che qualche inve-
stigatore importante sia stato dimenticato. Se fosse successo ce ne scusiamo con i commentatori del sito, con gli 
autori dei libri e, naturalmente, con gli investigatori in questione. 

Giacomo Papi 
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VALLE D’AOSTA  

AOSTA 

Vicequestore Rocco Schiavone      Autore: Antonio Manzini   

Maresciallo Giovanni Randisi      Autore: Valeria Montalti   
 

PIEMONTE 

LANGHE 

Comandante Beppe Buonanno      Autore: Gianni Farinetti   

ORTA SAN GIULIO 

Vicecommissario Enea Zottìa      Autore: Marco Polillo   

TORINO 

Studentessa Susanna Marino      Autore: Cristiana Astori  

Commiss. Sergio Crema e critico cinemat. Mario Ballardini Autore: Rocco Ballacchino  

Commissario Andrea Martini      Autore: Gianna Baltaro  

Ghostwreiter Vani Sarca       Autore: Alice Basso  

Commiss. Alessandro Meucci e Investig. Maurizio Vivaldi Autore: Maurizio Blini  

Maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just    Autore: Giancarlo De Cataldo 

Commissario Salvatore Vivacqua      Autore: Carlo F. De Filippis  

Commissario Zaccaria Argenti       Autore: Carlo F. De Filippis  

Ispettore Rubatto        Autore: Marco G. Dibenedetto  

Investigatore Contrera       Autore: Christian Frascella  

Commissario Francesco Santamaria      Autore: Fruttero & Lucentini  

Vicequestore Andrea Castelli       Autore: Fabio Girelli 

Commissario Zaccaria Argenti       Autore: Carlo F. De Filippis  

Insegnante Corso Bramard      Autore: Davide Longo  

Commissario Barbara Grillo       Autore: Rosa Mogliasso  

Insegnante Camilla Baudino      Autore: Margherita Oggero  

Commissario Zara Bosdaves      Autore: Enrico Pandiani  

Psicologa Anna Pavesi       Autore: Alessandro Perissinotto  

Werner         Autore: Luca Rinarelli  

Cardo e Ex agente polizia Ribò      Autore: Massimo Tallone  

Ristoratrice Lola         Autore: Tallone & Carillo  

Commissario Riccardo Montelupo     Autore: Gioele Urso  

 

LOMBARDIA 

BELLANO (LAGO DI COMO) 

Maresciallo Ernesto Maccadò      Autore: Andrea Vitali   

LAGO MAGGIORE 

Commissario Sciancalepre      Autore: Piero Chiara   

BRESCIA 

Ex Giudice Carlo Petri e Commissario Miceli   Autore: Gianni Simoni   
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MILANO 

Ispettore Michele Ferraro      Autore: Gianni Biondillo 

Maresciallo Pietro Binda       Autore: Piero Colaprico e Pietro Valpreda   

Ispettore Francesco Bagni      Autore: Piero Colaprico     

Commissario Mario Arrigoni      Autore: Dario Crapanzano   

Ex Prostituta Margherita Grande     Autore: Dario Crapanzano   

Sandrone Dazieri detto Il Gorilla     Autore: Sandrone Dazieri 

Commissario Carlo De Vincenzi     Autore: Augusto De Angelis   

Commissario Carlo De Vincenzi     Autore: Luca Crovi  

Commissario Guido Lopez      Autore: Giuseppe Genna   

Frate Matthew        Autore: Valeria Montalti   

Commissario Giulio Ambrosio      Autore: Renato Olivieri   

Ex Colonnello Carabinieri Annibale Caressa    Autore: Roberto Perrone   

Investigatore Lazzaro Sant’Andrea     Autore: Andrea Pinketts   

Commissario Eriberto Passalacqua     Autore: Pierfrancesco Poggi 

Ex Tappezziere Amedeo Consonni e Ex prof. Angela Mattioli Autore: Francesco Recami    

Autore televisivo Carlo Monterossi     Autore: Alessandro Robecchi 

Giornalista Enrico Radeschi      Autore: Paolo Roversi 

Investigatore Duca Lamberti      Autore: Giorgio Scerbanenco   

Ispettore Andrea Lucchesi      Autore: Gianni Simoni   

Giornalista Irene        Autore: Rosa Teruzzi 

Fioraia Libera        Autore: Rosa Teruzzi 

Commissario Norberto Melis      Autore: Hans Tuzzi   

Giornalista Steno Molteni      Autore: Franco Vanni 

Avvocato Alessandro Correnti      Autore: Giovanni Ziccardi   
 

VENETO 

PADOVA 

Investigatore Marco Buratti detto L’Alligatore   Autore: Massimo Carlotto   

VENEZIA 

Commissario Nicola Aldani      Autore: Michele Catozzi 
 

TRENTINO ALTO-ADIGE 

Cacciatrice di taglie Mila Zago      Autore: Matteo Stukul  
 

FRIULI VENEZIA-GIULIA 

Ispettore Diego Furlan       Autore: Flavio Santi   

Commissario Teresa Battaglia      Autore: Ilaria Tuti   

TRIESTE 

Commissario Ettore Benussi      Autore: Roberta De Falco  

LIGURIA 

GENOVA 

Commiss. Erica Franzoni e Viceq. Antonio Maffina  Autore: Annamaria Fassio   

Commissario Antonio Mariani      Autore: Maria Masella   
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Redattrice Nadia Morbelli      Autore: Nadia Morbelli 

Investigatore Bacci Pagano      Autore: Bruno Morchio 

Commissario Marco Luciani      Autore: Bruno Paglieri 

LUNGARIVA (LIGURIA) 

Commissario Gigi Bertè       Autore: Emilio Martini   

RIVIERA LIGURE 

Commissario Bartolomeo Rebaudengo    Autore: Cristina Rava 

Medico Legale Ardelia Spinola      Autore: Cristina Rava 

SESTRI PONENTE 

Maresciallo Galanti       Autore: Renzo Bistolfi   
 

EMILIA-ROMAGNA 

Profiler Aurora Scalviati       Autore: Barbara Rinaldi   

Scrittore Primo Casadei       Autore: Carlo Flamigni 

BOLOGNA 

Ispettore Gabriele Riccardi      Autore: Patrick Fogli   

Sergente Antonio Sarti       Autore: Loriano Macchiavelli   

Investigatrice Giorgia Cantini      Autore: Grazia Verasani   

Commissario De Luca       Autore: Carlo Lucarelli   

Ispettore Coliandro       Autore: Carlo Lucarelli   

Ispettore Grazia Negro       Autore: Carlo Lucarelli   

MODENA 

Agente Jan De Vermeer       Autore: Ludovico Del Vecchio   

PARMA 

Commissario Franco Soneri      Autore: Valerio Varesi   

RIMINI 

Questore Costanza Confalonieri Bonnet    Autore: Gino Vignali   
 

TOSCANA 

FIRENZE 

Commissario Michele Ferrara      Autore: Michele Giuttari   

Capitano Bruno Arcieri       Autore: Leonardo Gori 

Scrittore Niccolò Machiavelli      Autore: Leonardo Gori 

Commissario Domenico Arganti detto Lucertolo   Autore: Jarro 

Poeta Dante Alighieri       Autore: Giulio Leoni 

Reporter Carlo Alberto Marchi      Autore: Gigi Paoli 

Commissario Franco Bordelli      Autore: Marco Vichi 

PINETA (Maremma) 

Barista Massimo        Autore: Marco Malvaldi   

Scrittore Pellegrino Artusi      Autore: Marco Malvaldi   

VALDENZA  

Commissario Tommaso Casabona     Autore: Antonio Fusco  
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LAZIO 

ROMA 

Giovanni Sperelli        Autore: Corrado Augias   

Senatore Publio Aurelio Stazio      Autore: Danila Comastri Montanari 

Commissario Michele Balistrieri     Autore: Roberto Costantini 

PM Manrico Spinori       Autore: Giancarlo De Cataldo 

Commissario Francesco Ingravallo     Autore: Carlo Emilio Gadda   

Medico Legale Alice Allievi      Autore: Alessia Gazzola 

Giornalista Mattia Corvino      Autore: Massimo Lugli 

Vicequestore Angela Blasi      Autore: Massimo Lugli 

Agente segreto Atto Milani      Autore: Sorti & Monaldi 

Commissario Ottavio Ponzetti      Autore: Giovanni Ricciardi 

Giornalista Leo Malinverno      Autore: Mariano Sabatini 

Inquisitore Girolamo Svampa      Autore: Marcello Simoni 

Investigatore privato Max Mariani     Autore: Enrico Vanzina 
 

STRANGOLAGALLI (Povincia Roma) 

Gestore B&B Teresa Papavero      Autore: Chiara Moscardelli  
 

UMBRIA 

ORVIETO 

Libraia Matilde Ferraris       Autore: Valentina Pattavina   
 

ABRUZZO 

Commissario  Andrea Prisco      Autore: Ugo Mazzotta  
 

BASILICATA 

MATERA 

PM Imma Tataranni       Autore: Mariolina Venezia 
 

CAMPANIA 

NAPOLI 

Commissario Luigi Alfredo Ricciardi     Autore: Maurizio De Giovanni   

I Bastardi di Pizzofalcone      Autore: Maurizio De Giovanni   

Ex poliziotta Sara Morozzi      Autore: Maurizio De Giovanni   

Ispettore Gianni Scapece       Autore: Pino Imperatore   

Avvocato Max Gilardi       Autore: Elda Lanza   

Ispettore Gregorio Esposito detto Gerri    Autore: Giorgia Lepore   

Funzionario Renzo Bruni      Autore: Piernicola Silvis   

Pulcinella         Autore: Massimo Torre   

Finto avvocato Sasà Iovine      Autore: Attilio Veraldi 

Commissario Corrado Apicella      Autore: Attilio Veraldi 

POZZUOLI 

Commissario Antonio Martusciello     Autore: Patrizia Rinaldi   
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PUGLIA 

BARI 

Avvocato Guido Guerrieri       Autore: Gianrico Carofiglio   

Maresciallo Pietro Fenoglio       Autore: Gianrico Carofiglio   

Commissario Lolita Lobosco       Autore: Gabriella Genisi   
 

CALABRIA 

Magistrato Alberto Lenzi        Autore: Mimmo Gangemi   

Tenente Rocco Liguori        Autore: Roberto Riccardi  
 

SARDEGNA 

NUORO 

Avvocato Bastianu Satta        Autore: Marcello Fois   

Commissario Giacomo Curreli       Autore: Marcello Fois   

PORTO SABORE (Sardegna) 

Fotognafo Franco Zanna        Autore: Pasquale Ruju   

SASSARI 

Tenente Giorgio Roversi        Autore: Gavino Zucca   
 

SICILIA 

Giornalista Saverio Lamanna       Autore: Gaetano Savatteri   

CATANIA 

Vicequestore Giovanna Guarrasi detta Vanina    Autore: Cristina Cassar Scalia   

PALERMO 

Radiotecnico Enzo Baiamonte       Autore: Gian Mauro Costa   

Agente Angela Mazzola        Autore: Gian Mauro Costa   

Biologo Lorenzo La Marca       Autore: Santo Piazzese   

Avvocato Roberto Corsaro e Giornalista Fabrizio Corsaro  Autore: Salvo Toscano  

  

VIGATA (PORTO EMPEDOCLE) 

Commissario Salvo Montalbano      Autore: Andrea Camilleri  

VILLASCURA (PALERMO) 

Capitano Renato Roversi        Autore: Roberto Riccardi  
 

OUT OF ITALY 

BOSTON 

Archivista Arthur Jelling        Autore: Giorgio Scerbanenco   

ERITREA 

Capitano Colaprico        Autore: Carlo Lucarelli   

Maggiore Aldo Morosini        Autore: Giorgio Ballario  

PARIGI 

Les Italiens          Autore: Enrico Pandiani   
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FRANCESCO ABATE 
 
Biografia 
Francesco Abate (Cagliari, 1964). Ha esordito con Mister Dabolina (Castelvecchi, 1998). 
Sono seguiti Il cattivo cronista (Il Maestrale, 2003), Ultima di campionato, da un soggetto vin-
citore del premio Solinas (Il Maestrale, 2004/ Frassinelli 2006), Chiedo scusa (con Saverio 
Mastrofranco, Stile libero 2010 e Super ET 2012 e 2017), Un posto anche per me (2013), Mia 
madre e altre catastrofi (2016), Torpedone trapiantati (2018) e I delitti della salina (2020).  

È fra gli autori dell'antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi 2014, con Alessandro 
De Roma, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga).  

 
Bibliografia 
Francesco Abate. Getsemani. Milano, Il Maestrale-Frassinelli, 2006.   

Francesco Abate Massimo Carlotto. Mi fido di te. Torino, Einaudi, 2007.   

Francesco Abate. I ragazzi di città. Mister Dabolina remix. Nuoro, Il Maestrale, 2007.  

Francesco Abate e Massimo Carlotto. L'albero dei microchip. Milano, VerdeNero, 2009.   

Francesco Abate e Carlo A. Melis Costa Il Corregidor. Milano, Piemme, 2017.   

Francesco Abate. I delitti della salina. Torino , Einaudi, 2020.   

 
 

Francesco Abate 
Getsemani 
Maestrale 
In una città del Mediterraneo, nel luogo dove un tempo sorgeva un uliveto secolare, una lot-
tizzazione selvaggia ha creato un quartiere residenziale, chiamato Getsemani: villette, prati 
all'inglese, qualche piscina, un centro commerciale e, ovviamente, una minuscola banca. Ed è 
proprio qui che inizia il romanzo: con un tentativo di rapina e una donna armata che tiene 
sotto tiro tre ostaggi, fuori, c'è la polizia pronta a intervenire. Ma se esiste un posto in cui l'ap-

parenza non risponde mai alla realtà quello è Getsemani: la scena della rapina rappresenta infatti, emblematica-
mente, la "vocazione" del quartiere, dove tradire ed essere traditi è ormai la norma.   

Francesco Abate - Massimo Carlotto  
Mi fido di te 
Einaudi 
Gigi è l'elegante, affascinante padrone del ristorante per gourmet Chez Momò, a Cagliari. Al 
riparo di piatti salutisti e raffinati, guadagna soldi riciclando e smistando partite di cibo avariati 
in ogni angolo del pianeta. Cibo che va nei discount, dove è costretto a fare la spesa chi non 
può andare tanto per il sottile. O nelle mense dei poveri. Tutto va bene nella sua vita infame, 
fino a che qualcosa non si blocca nell'ingranaggio. Qualcosa che è legato al passato di traditore di Gigi. E inizia 
una discesa nell'abisso, senza nessuna esclusione di colpi.  

Un romanzo di avventura criminale. Dal Nordest a Cagliari, tra mafiosi russi e imprenditori disinvolti, va in 
scena Gigi Vianello: un personaggio che unisce nefandezza e innocenza, convinto di farcela sempre e comun-
que e che raggiunge, nella sua cialtroneria, un suo cupo eroismo.  
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Francesco Abate 
I ragazzi di città 
Mister Diabolina remix 
Maestrale 
"Family" è il nome di un selezionato gruppo di disc jockey che ha scelto l'hip hop come proprio 
linguaggio. Marginali, in antagonismo a quello che i giornali chiamano "popolo della notte", si 
muovono, ballano sullo sfondo di una città e un'isola senza nome, ma dove si riconoscono Ca-
gliari e la Sardegna. Tutto procede secondo il consueto avvicendamento delle serate in discoteca 

e brioches all'alba. Fino a quando non viene scoperto il cadavere di una ragazza. Le cose si complicano, crolla 
un intero scenario, e la vita glamour cede il passo a un thriller a ritmo di rap.   

Francesco Abate - Massimo Carlotto  
L’albero dei microchip 
Edizioni Ambiente 
Liberia, Africa occidentale. Kimmie Dou, militare Onu, indaga su un traffico internazionale 
di armi legato all'esportazione illegale di diamanti. Dopo un lungo appostamento al porto di 
Monrovia, lui e i suoi uomini individuano un carico sospetto in arrivo dall'Italia. Nessuno 
poteva immaginare cosa si nascondesse nel ventre di quella nave.  

Piemonte, Italia. Matteo è un bambino autistico con la passione per l'informatica. La sua malattia lo espone agli 
scherzi dei compagni di scuola: gli fanno credere che nel campo dove giocano a calcio crescono i computer. In 
realtà, il campo è una discarica abusiva di rifiuti elettronici.  

Il caso viene affidato al capitano della Finanza Nicola Einaudi. Quale trama perversa porterà le due indagini a 

intrecciarsi? Cosa lega i diamanti e le armi agli smaltimenti illegali?  

Francesco Abate - Carlo A. Melis Costa  
Il corregidor 
Piemme 
Un uomo in cerca di giustizia. Un libro che nasconde la verità. Un Impero su cui il sole sta per 
tramontare. Cagliari, 1665. Dom Jorge Baxu, corregidor de hidalgos, un magistrato scelto per 
giudicare e, spesso, assolvere i nobili, è stato chiamato a Cagliari per scoprire cosa si celi dietro 
una serie di barbari assassinii di aristocratici, in duello o attentato, senza movente né colpevole. 
Maria Pilar, nata nella foresta che circonda una missione gesuita in Paraguay, si accorge che 

qualcosa sta succedendo fra i missionari: un segreto portato da un generale della Corona, un bambino da na-
scondere, anche a costo della vita. I destini di Baxu e Maria si intrecciano indissolubilmente sulla strada per ri-
solvere il mistero e salvare altre vite innocenti. Insieme fronteggeranno il più impensabile e crudele dei nemici.  

Francesco Abate 
I delitti della salina 
Einaudi 
Quando una delle sigaraie – le manifatturiere del tabacco – va a chiederle aiuto, Clara Simon 
non sa che fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati dalla madre, una 
cinese del porto che, nonostante le differenze di classe, aveva sposato il capitano di marina 
Francesco Paolo Simon. Poi però è morta di parto e il marito è finito disperso in guerra. Cosí, 
Clara vive con il nonno, uno degli uomini piú in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche 
se non può firmare i pezzi: perché è una donna, e soprattutto perché in passato la sua tensione verso la giustizia 
e il suo bisogno di verità l'hanno messa nei guai. Ma la sigaraia le spiega che i piciocus de crobi, i miserabili bambini 
del mercato, stanno scomparendo uno dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla 
salina, Clara non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all'aiuto del fedele Ugo Fassberger, redat-
tore al giornale e suo amico d'infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo Saporito, napoletano trasferito da 
poco in città e sensibile al suo fascino, questa ragazza determinata e pronta a difendere i piú deboli attraversa 
una Cagliari lontana da ogni stereotipo, per svelarne il cuore nero e scellerato.  
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BRUNO ARPAIA 
 
Biografia 
Bruno Arpaia è nato nel 1957 a Ottaviano, in provincia di Napoli. Romanzie-

re, giornalista, consulente editoriale e traduttore di letteratura spagnola e lati-
noamericana, per Guanda ha pubblicato: L’angelo della storia (Premio Selezione 
Campiello 2001, Premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa 2001), Il 
passato davanti a noi (Premio Napoli e Premio Letterario Giovanni Comisso 
2006), Per una sinistra reazionaria, L’energia del vuoto (finalista al Premio Strega 
2011 e vincitore del Premio Merck Serono), La cultura si mangia!, con Pietro Greco, L’avventura di scrivere romanzi, 
con Javier Cercas, Prima della battaglia, Qualcosa, là fuori, oltre a una conversazione con Luis Sepúlveda, Raccontare, 
resistere.   

 
Bibliografia 
Bruno Arpaia. Tempo perso, Parma, Guanda, 2006. 

Bruno Arpaia. L’energia del vuoto, Parma, Guanda, 2011. 
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Bruno Arpaia 
Tempo perso 
Guanda 
In Messico un giovane storico vuole ricostruire gli ultimi giorni di Walter Benjamin, morto 
suicida nel 1940; ha trovato un testimone diretto di quel suicidio e si reca fin laggiù per intervi-
starlo. Ma Laureano, il vecchio esule che ha vissuto quegli anni, lo travolge con il fiume della 
sua memoria, quasi che la storia non aspettasse che l'occasione per essere raccontata. L'uomo 

ha quasi ottant'anni ma dentro di lui vive ancora il ragazzo asturiano che nell'ottobre del 1934 è diventato uomo 
in una battaglia combattuta dal popolo spagnolo due anni prima della Guerra Civile.  

Bruno Arpaia 
L’energia del vuoto 
Guanda 
È notte, su una stradina di montagna in Svizzera. Un’auto procede veloce, diretta a Marsiglia. 
A bordo un uomo, Pietro Leone, funzionario dell’Onu a Ginevra. Accanto a lui dorme il fi-
glio Nico, una console stretta fra le mani, i jeans a vita bassissima come ogni adolescente che 
si rispetti. I due sono in fuga, anche se nemmeno Pietro sa da cosa sta fuggendo. La sola cer-
tezza è che da giorni qualcuno tiene sotto controllo i suoi movimenti e che la moglie Emilia Viñas, spagnola, 
ricercatrice al Cern, la sera precedente non è tornata a casa. La donna è la responsabile di uno degli esperimenti 
con il Large Hadron Collider, l’Lhc, il più potente acceleratore di particelle mai costruito al mondo. Emilia ama 
il suo lavoro, al quale spesso, necessariamente, sacrifica la famiglia e soprattutto il rapporto con Pietro, che sem-
bra giunto a un punto morto. Del resto, quella della fisica, da Einstein alla teoria delle stringhe, è un’avventura 
troppo affascinante. Lo scopre anche Nuria Moreno, giornalista di Madrid giunta al Cern per realizzare un ser-
vizio per il suo giornale e conquistata da quel mondo all’inizio tanto lontano da lei.  
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E proprio grazie alle sue domande, che si fanno via via più puntuali, veniamo coinvolti in un universo che a 
molti appare misterioso e incomprensibile, ma che in queste pagine si racconta e si manifesta con 
l’immaginazione e la passione che lo animano, rivelandosi intessuto della stessa sostanza, dello stesso desiderio 
di conoscenza, degli interrogativi sul futuro e sulla vita che agitano tutti noi. In quell’ambiente di studi e ricer-
che si annidano anche interessi, agguati e pericoli, provenienti da fondamentalisti di ogni risma o da scienziati 
disposti a tutto pur di far trionfare le proprie teorie... Da chi stanno scappando Pietro e Nico? Dov’è finita E-
milia?  

Bruno Arpaia 
Prima della battaglia 
Guanda 
Notte sulla tangenziale di Napoli. Un camion esce all'improvviso dalla sua corsia, schiaccia 
un'auto contro il guardrail e si allontana. Un morto: Andrea Rispoli, scrittore. Colpo di sonno 
del camionista? Il commissario Alberto Malinconico (lo abbiamo già incontrato ragazzo nel 
romanzo Il passato davanti a noi), fresco di trasferimento alla Mobile, ne dubita: troppo strana la 
dinamica dell'incidente. Ma perché uccidere uno scrittore? Nei giorni seguenti, il rebus di quel-

la morte si arricchisce di nuovi elementi: una vedova pericolosamente bella, un libro mai pubblicato, un miste-
rioso informatore, un boss evaso... Percorrendo le strade di Scampia, tra malavitosi ripuliti, bellissimi transes-
suali ed elusivi colleghi dell'antidroga, Malinconico indaga e scopre che Rispoli si era messo sulle tracce di una 
storia troppo vera. Tanto che la sua indagine viene bruscamente interrotta dalle alte sfere, con una trasferta 
messicana alquanto sospetta.  

In questo romanzo dalle atmosfere noir, un Alberto Malinconico con qualche anno in più e molto più disilluso 

affronta la sua prima avventura da commissario, tra il mondo della camorra e quello dei Servizi segreti, che lo 
porterà fino a Città del Messico. Sullo sfondo, la storia della fatica di un amore, quello con Lidia, e della conqui-
sta di una nuova maturità, in una Napoli dai colori accesi, quasi una co-protagonista indolente e mortale, inca-
pace di giustizia e intrisa di bellezza.  

Bruno Arpaia 
Il fantasma dei fatti 
Guanda 
«Vi hanno mandato loro?» chiede Tom il Greco ai due sconosciuti che bussano alla porta della 
sua casa di vacanza in Québec. «Loro» sono gli uomini della Cia, l’Agenzia che Thomas Kara-
messines, detto il Greco, ha servito per tutta la vita. C’era proprio lui, infatti, a capo della sta-
zione di Roma quando, tra il 1961 e il 1963, con la morte di Mario Tchou, l’attentato a Enrico 
Mattei, le incriminazioni e le condanne di Felice Ippolito e di Domenico Marotta, l’Italia perdeva di colpo ogni 
competitività in campo scientifico, politico ed energetico, avviandosi verso il declino attuale. Una semplice coin-
cidenza? O dietro quel punto di svolta così drammatico per il nostro paese si nascondeva la longa manus della 
Cia e di Tom il Greco?  

Dopo l’Italia, una lunga carriera avrebbe portato Karamessines a giocare un ruolo anche nei misteri più bui della 
politica internazionale, dall’assassinio di Kennedy alla cattura di Che Guevara e al golpe in Cile. Ci sono, però, 
intrighi e segreti di stato che nemmeno gli uomini più scaltri riescono a tenere sotto controllo. Segreti che, in 
ore estreme, quando quei due sconosciuti bussano alla sua porta, non ha più senso nascondere. A partire da 
questa figura sfuggente, l’ossessione di un protagonista che ha lo stesso nome dell’autore si trasforma in una 
lunga indagine, e in un romanzo che intreccia i «fatti» con le zone oscure degli eventi, illuminate 
dall’immaginazione. Perché, come sostiene Sciascia, non sono tanto i fatti quanto «i fantasmi dei fatti» a costitu-
ire la vera materia della letteratura.   
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CRISTIANA ASTORI 
 
Biografia 
Cristiana Astori, nata ad Asti, laureata in psicologia delle comunicazioni di massa, è scrit-

trice e traduttrice. La sua raccolta di racconti Il Re dei topi e altre favole oscure è il primo libro 
italiano a cui Joe R. Lansdale abbia dedicato una frase di lancio. Ha tradotto numerosi 
noir e thriller, tra cui la saga di Dexter, da cui è stata tratta la serie tv omonima, e ha rice-
vuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio Adelio Ferrero per la Critica Cinematografi-
ca (1999). È autrice della Trilogia dei Colori, edita nella collana Giallo Mondadori, che ha 
riscosso un grande successo tra i lettori.  
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Cristiana Astori 
Tutto quel nero 
Mondadori 
Troppo tardi per i ripensamenti, Susanna. Non avresti dovuto accettare quello strano incarico, 
anche perché il compenso era davvero troppo alto. Okay, avevi appena perso il lavoro e l’idea 
di dare la caccia a una vecchia pellicola scomparsa non ti sembrava male. Fare il topo di cinete-
ca non è mai stato un mestiere rischioso, anche questo è vero. Ma almeno la fantomatica agen-
zia che ti ha assunta, per conto di un altrettanto misterioso collezionista, avrebbe dovuto inso-

spettirti. Tutti quei soldi, quanti non ne hai mai visti in vita tua, per ritrovare un insulso documentario girato a 
Lisbona negli anni Sessanta? Andiamo, bastava rifletterci un po’. Ora invece salta fuori che si tratta di un film 
maledetto… Be’, cara Susanna, ormai è troppo tardi per ripensarci. E attenta a tutto quel nero.  

Cristiana Astori 
Tutto quel rosso 
Mondadori 
Susanna, studentessa fuori corso, si mantiene agli studi lavorando come portinaia in un colle-
gio femminile. Là una notte assiste all'omicidio di una ragazza e scorge in uno specchio la sa-
goma dell'assassino. Ma quando si rende conto che il delitto ricalca una scena del più famoso 
film di Dario Argento, argomento fra l'altro della sua tesi di laurea, tutto le appare ancora più 
raccapricciante. Forse, suo malgrado, sta interpretando un ruolo nel copione che qualcuno sta 
scrivendo col sangue? Perché la catena delle morti è solo all'inizio. Tormentata da crisi ricorrenti di narcolessia 
per un trauma nel suo passato, deve vincere l'angoscia e cercare di cambiare un finale già deciso per lei. E l'uni-
co modo per riuscirci è imparare a vedere il rosso. Tutto quel rosso.  
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Cristiana Astori 
Tutto quel blu 
Mondadori 
Susanna è tornata. A combattere con la sua narcolessia che la tradisce nei momenti peggiori. A 
convivere con il ricordo di quello che le è successo. Le hanno ammazzato un sacco di gente 
intorno, compreso il relatore della sua tesi su Dario Argento, per poi accusarla ingiustamente 
di omicidio... Sì, la sua passione per il cinema horror le ha procurato parecchi guai. Adesso si è 
finalmente laureata, ma nulla è più come se l'era immaginato. Ha il cuore a pezzi, Susanna, e 

l'unico rifugio che sa darle serenità è la videoteca dove fin dai tempi del liceo si aggira avidamente fra gli scaffali 
polverosi affollati di VHS e poi di DVD. Ora anche questa magia sta per dissolversi, insieme alla sua speranza 
di un posto da commessa. Come dire di no, allora, quando si presenta un'opportunità di lavoro? Recuperare un 
film perduto, mai distribuito e ricercatissimo da anonimi collezionisti: gli ingredienti ideali per una brutta storia 
che vedrà in scena con lei un investigatore privato e un cacciatore di pellicole rare. E un delitto inspiegabile sul-
lo sfondo, immerso nel blu. Già, tutto quel blu.  

Cristiana Astori 
Tutto quel buio 
Elliot 
Susanna Marino viene incaricata da un misterioso collezionista torinese di ritrovare una pre-
ziosa pellicola degli anni Venti, scomparsa durante l'occupazione nazista. Il regista è l'unghere-
se Károly Lajthay, il titolo Drakula halála. Si dice infatti che sia questo, e non il Nosferatu di 
Murnau, il primo film in cui compare il personaggio di Dracula di Bram Stoker; nessuno però 
è mai riuscito a trovarlo, o, se l'ha fatto, non l'ha potuto raccontare. La pellicola pare infatti maledetta, e una 
mano misteriosa uccide chiunque tenti di venirne in possesso. Una volta giunta a Budapest, Susanna dovrà 
muoversi in una città dalle atmosfere espressioniste, tra tetti acuminati e oscuri sotterranei, in mezzo a cacciatori 
di pellicole privi di scrupoli, poliziotti sospettosi e ambigui musicisti noise, lungo una pista di sangue che affon-
da le radici in un tragico passato.   
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CORRADO AUGIAS 
 
Biografia 
Giornalista, scrittore, autore di programmi culturali per la Tv, è nato a Roma. I suoi nu-

merosi libri sono tradotti nelle principali lingue. Ricordiamo tra l'altro: I segreti di New 
York, I segreti di Londra, I segreti di Roma, I segreti di Parigi. Con Mauro Pesce, Inchiesta su Ge-
sú e con Marco Vannini, Inchiesta su Maria. Per Einaudi ha pubblicato Il sangue e il potere. 
Processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone (insieme a Vladimiro Polchi, ET Pop 2008), il ro-
manzo Il lato oscuro del cuore (Supercoralli 2014), Le ultime diciotto ore di Gesù (2015 e 2016), I 
segreti di Istanbul (2016 e 2017), Questa nostra Italia (2017 e 2018), con Giovanni Filoramo, Il grande romanzo dei 
Vangeli (2019), Breviario per un confuso presente (2020), Modigliani. L'ultimo romantico (2020) e ha curato la raccol-
ta Racconti parigini (218).  
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Corrado Augias. Quella mattina di luglio. Rizzoli, Milano, 1995. 

 

Corrado Augias 
Quel treno da Vienna 
Rusconi 
Roma, 1911. La capitale è in festa per celebrare i cinquant'anni del Regno d'Italia. Tra l'inaugu-

razione di una mostra, la costruzione di arditi viadotti e le celebrazioni in pompa magna, il 
governo Giolitti si prepara alla poco gloriosa impresa di Libia con la quale spera di inserirsi nel 
"concerto" delle grandi nazioni europee. In questo scenario, un banale omicidio può rivelare 
un caso di spionaggio internazionale dai risvolti inaspettati in cui, tra gli intrighi di un quartiere 

residenziale, si muovono personaggi misteriosi.  

Primo romanzo di una trilogia italiana di spy stories il cui protagonista è nientemeno che Giovanni Sperelli - 

fratellastro del dannunziano Andrea - commissario di pubblica sicurezza alle prese con rischi mortali.   

Corrado Augias 
Il fazzoletto azzurro 
Rusconi 
Roma, aprile 1915. Il clima dell'Italia è carico di tensione: il paese sta per entrare in guerra. In 
questo contesto l'ex commissario di polizia Sperelli si trova coinvolto in un'indagine colma di 
mistero e sospetto che, forse, in un altro momento storico sarebbe passata inosservata: la 
scomparsa di uno studente russo domiciliato in una piccola e misera pensione della capitale. 
Sperelli si vede costretto a fronteggiare un complesso caso di spionaggio internazionale con-
nesso al conflitto mondiale che, di lì a poco, devasterà il paese.  
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Corrado Augias 
L’ultima primavera 
Rusconi 
In questa terza indagine, che si svolge al termine della Prima Guerra Mondiale, lo scettico e 
disperato commissario Giovanni Sperelli si vede costretto a fare da infiltrato nell’appena sorto 
movimento fascista, alla vigilia della Marcia su Roma. Ma quelli politici non sono gli unici 
scontri del racconto.  

Corrado Augias - Daniela Pasti 
Tre colonne in cronaca 
Mondadori 
Nel potente quotidiano di proprietà di Petroni, il direttore Landolfi è un uomo scaltro e ambi-
guo pronto a tutto pur di mantenere il suo posto di comando. Ma a mettere in crisi l’organo di 
stampa interviene, tramite intermediari poco raccomandabili, l’onorevole Spano che, con tutti 
i mezzi possibili compreso l’omicidio, vorrebbe impadronirsi del giornale. Ma non sarà 
un’impresa facile.  

Corrado Augias 
Una ragazza per la notte 
Rizzoli 
Angelica, giovane e ambiziosa cronista di un piccolo giornale romano, si trova per le strade 

periferiche della capitale quando assiste alla morte di un uomo. Spinta da Alberto, autorevole 
cinquantenne editorialista e suo amante, la donna comincia a indagare sul tragico evento ma 
finisce per imbattersi in un'altra intricata vicenda: la scomparsa dell'attrice Stella Panama.  

Improvvisi colpi di scena ribalteranno il corso degli eventi e il destino di tutti i personaggi di 
un romanzo che, fino alle ultime pagine, è regolato dalle leggi della suspense e da un sottile ma efficace sarca-
smo.  

Corrado Augias 
Quella mattina di luglio 
Rizzoli 
Roma, 19 luglio 1943. La routine quotidiana di Flaminio Prati, commissario del quartiere San 
Lorenzo, inizia con la segnalazione di un delitto avvenuto in un anonimo appartamentino del 
rione. Ma mentre Prati indaga sull'omicidio di una giovane donna, tutto intorno cadono le 
bombe degli Alleati e i morti si contano a migliaia. E il commissario, uomo rispettoso del po-
tere, inizia ad aprire gli occhi su una nuova realtà. Di fronte ai fatti inequivocabili di cui viene a conoscenza, è 
costretto a modificare i suoi valori. E soprattutto si pone nuovi interrogativi: che senso ha, in questo stato allo 
sbando, senza guida e senza futuro, riuscire a consegnare alla giustizia il colpevole di una singola morte, mentre 
gli assassini sono ovunque?  
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TULLIO AVOLEDO 
 
Biografia 
Tullio Avoledo, friulano, è nato a Valvasone nel 1957 e vive e lavora a Pordeno-

ne. Ha pubblicato: Mare di Bering (Sironi 2003, Einaudi 2004), Lo stato dell’unione 
(Sironi 2005, Marsilio 2020), Breve storia di lunghi tradimenti (Einaudi 2007), La ra-
gazza di Vajont (Einaudi 2008), L’ultimo giorno felice (Edizioni Ambiente 2008, Ei-
naudi 2011), L’anno dei dodici inverni (Einaudi 2009), Le radici del cielo (Multiplayer.it 
2011), La crociata dei bambini (Multiplayer.it 2014) – due romanzi ambientati nel 
Metro 2033 Universe inventato da Dmitrij Gluchovskij – e Furland® (chiarelettere 2018).  

Insieme a Davide Boosta Dileo ha scritto Un buon posto per morire (Einaudi 2011). Per Marsilio ha pubblicato an-

che i romanzi Chiedi alla luce (2016) e Nero come la notte (2020).       
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Tullio Avoledo 
L’elenco telefonico di Atlantide 
Einaudi 
Tutto ha inizio in uno spettrale e labirintico condominio di una cittadina di provincia, dove 
vive Giulio Rovedo, responsabile dell'ufficio legale di una piccola banca che sta per essere as-
sorbita da un importante colosso finanziario. Dietro la fusione però non ci sono gli interessi di 
una qualsiasi multinazionale, bensì un gruppo di esoteristi rabbiosi a caccia dell'Arca perduta, 

con lo scopo di far tornare al potere gli dèi dell'antico Egitto. E così che da un quieto lavoro impiegatizio il pro-
tagonista si trova catapultato in un'avventura planetaria, fra matematica, cabalistica, fonti miracolose, universi 
paralleli, demoni egizi e divinità malefiche, in un thriller ironico etra fantascienza, fantasy e horror.   

Tullio Avoledo 
Tre cose sono misteriose 
Einaudi 
Negli ultimi giorni di un processo internazionale per crimini di guerra, un giovane sostituto 
procuratore si prepara a inchiodare il Mostro, un capo di Stato colpevole di genocidio. Mentre 
raccoglie i capi d'accusa si ritrova a fare i conti con l'idea stessa di responsabilità, e con le mille 
piccole, gigantesche colpe di cui è fatta la nostra vita.     
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Tullio Avoledo 
L’ultimo giorno felice 
Einaudi 
Francesco, architetto cinquantenne di successo, una domenica, insieme a moglie, figli e altre 
famiglie modello, si imbarca per una gita alle isole della laguna veneta. Ma non riesce a godersi 
la bella giornata. Il cellulare squilla in continuazione, e a ogni chiamata i fili della sua vita sem-
brano aggrovigliarsi nella sua testa in modo inestricabile. C'è quella ragazza, che sceglie sempre 
il momento sbagliato. E poi il Polacco, che polacco forse non è. E poi ci sono i ricordi, più vivi 

della gente che lo circonda. Quelli teneri dell'infanzia, quando giocava lungo l'argine del fiume e quelli molto più 
prossimi, che si affacciano come incubi. I terreni venduti, il dolore e la rabbia di suo padre sul letto di morte. 
D'altronde ne aveva bisogno. Di proprietà ne è rimasta una sola, quella dove abita zio Tarciso. Quel vecchio 
pazzo. Il lento snodarsi di un pranzo slow food, ricordi che montano fino a irrompere nella realtà con la cruda 
durezza del crimine. Un romanzo di atmosfere e rimpianto, in cui l'ironia lucida e disperata della prosa di Avo-
ledo racconta il progressivo deterioramento dei nostri fiumi e delle nostre vite.  

Tullio Avoledo 
Nero come la notte 
Marsilio 
Sergio Stokar era un buon poliziotto. Forse il migliore a Pista Prima, degradata ma ancora 
grassa città del Nord-Est. Fino al giorno in cui, senza saperlo, ha pestato i piedi alle persone 
sbagliate. Così qualcuno l’ha lasciato, mezzo morto, sulla porta dell’ultimo posto in cui avreb-
be voluto finire: le Zattere, un complesso di edifici abbandonati dove si è insediata, dandosi 
proprie leggi, una comunità di immigrati irregolari. Quel rifugio dall’equilibrio fragile e precario – con la sua 
babele di lingue, razze e odori – normalmente sarebbe un incubo per uno col credo politico di Sergio. Ma è un 
incubo in cui è costretto a rimanere, adattandosi a nuove regole e a convivere con una realtà che un tempo a-
vrebbe rifiutato. Per poter stare al sicuro, è diventato “lo sceriffo delle Zattere”: mantiene l’ordine, indaga su 
piccoli reati. Finché un giorno il Consiglio che governa il complesso gli affida un incarico speciale. Alcune ra-
gazze delle Zattere sono state uccise in modo orribile, c’è un assassino in agguato, e solo un poliziotto abile co-
me Sergio può scovarlo, con il suo fiuto e le sue conoscenze, ma soprattutto grazie a un’ostinazione che lo tra-
sforma in un autentico rullo compressore. In un’Italia appena dietro l’angolo – l’Italia di dopodomani, che ci 
indica con chiarezza dove sta andando il nostro paese – Sergio Stokar deve tornare dal regno dei morti e rimet-
tersi a indagare, frugando nel passato e negli angoli più in ombra della sua città, per scoprire, alla fine, che forse 
l’indagine è una sola, e che l’orrore si nasconde in luoghi e persone insospettabili. Tutto è legato da un filo. Un 
filo nero come la notte, rosso come il sangue. Perché in un mondo che ha fatto dell’avidità il suo credo non 
esistono colpevoli e innocenti, ma solo infinite sfumature di male.    
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ERALDO BALDINI 
 
Biografia 
Ha iniziato a dedicarsi alla narrativa dalla fine degli anni ottanta, dopo essersi specializza-

to in antropologia culturale ed etnografia ed avere scritto diversi saggi in quei campi.  

La sua prima produzione a carattere mystery è la raccolta di racconti Nella nebbia pubbli-
cata dallo stesso editore degli studi sul folklore romagnolo; la rinomanza di Baldini cresce 
poi gradualmente da quando, nel 1991, vince il Mystfest di Cattolica con il racconto Re di 
Carnevale. Per la sua narrativa viene coniato il termine di «gotico rurale» perché Baldini è riuscito a trasportare un 
genere tipicamente anglosassone e (negli autori moderni) tipicamente cittadino, nei panorami familiari della 
campagna romagnola. 

Oltre ad essere un romanziere affermato in Italia e all'estero, Eraldo Baldini è anche sceneggiatore, autore tea-
trale e organizzatore di eventi culturali. Nei giorni 14 e 15 aprile 2009 viene trasmessa su Rai Uno la fiction 
Mal'aria, tratta dall'omonimo romanzo.  
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Eraldo Baldini 
Urla nel grano 
Moby Dick 
Enrico, che ha combattuto nella Grande Guerra col grado di tenente ed è stato gravemente ferito ad una gam-

ba, accetta di passare la convalescenza in campagna, ospite degli zii, nel periodo della mietitura. In mezzo ai 
campi i contadini erigono un grande covone a cui viene data una forma vagamente umana, a rappresentare lo 
Spirito del Grano. Anche per allontanare tale spirito, oltre che per segnalare la loro posizione ai portatori d'ac-
qua, i mietitori a mezzogiorno lanciano delle forti urla, poiché si ritiene che esso si aggiri per i campi a mezzo-
giorno e a mezzanotte. 

Una notte, mentre non riesce a dormire, Enrico vede la figlia dei salariati degli zii che va nei campi. Si alza per 
seguirla, ma a mezzanotte si ritrova a tu per tu con lo Spirito del Grano ed è lui a urlare.  
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Eraldo Baldini 
Bambine 
Fernandel 
Primi anni Novanta. Tre bambine, nel giro di poche settimane, spariscono come inghiottite 
dalla nebbia che spesso avvolge Ravenna, una città dove i paesaggi del porto, della marina e 
della zona industriale formano uno strano contrasto col tranquillo "salotto" del centro stori-
co. All'improvviso una nube di paura scende a oscurare la vita di tutti i giorni, facendo ser-
peggiare apprensione, incredulità e senso di impotenza, che cresceranno quando la vicenda, 

In un incalzante susseguirsi di colpi di scena, assumerà contorni di puro orrore.  

Sarà Carlo Bertelli, cronista di provincia che trascina senza entusiasmi una vita in crisi, a doversi suo malgrado 
Immergere in una storia terribile, spinto soprattutto dal bisogno dì proteggere la piccola Chiara, figlia del suo 
migliore amico morto in mare. 

Eraldo Baldini 
Mal’aria 
Frassinelli 
Il giovane ispettore Carlo Rambelli viene mandato d'urgenza in una zona a sud del Delta del 
Po. La sua missione è quella di capire - per conto della Sanità e del nuovo Regime, siamo nel 
1925 - come mai nella zona si registrano picchi altissimi di mortalità infantile. L'indagine non è 
facile: sul posto si muovono, ciascuno con i propri interessi, le "camicie nere" locali, i grandi 
proprietari terrieri padroni delle risaie, e i poveri contadini. Come se non bastasse, tutti sembrano rispettare la 
consegna del silenzio. Come una nebbia, questo tacere ostinato copre il paesaggio e le coscienze delle persone, e 
i segreti inconfessabili che vi si annidano, impedendo a Carlo di tornare a Roma con un rapporto esauriente, e 
mettendo in pericolo la sua stessa vita.    

Eraldo Baldini 
Faccia di sale 
Frassinelli 
«È un lavoro immane trasportare una città intera, sembra impossibile che si possa finire mai». 

È l'anno del Signore 1699 e il progetto di ricostruire una nuova città sul mare è stato final-
mente realizzato. Sul luogo in cui sorgeva quella vecchia rimane solo la cattedrale, la chiesa di 
Nostra Signora delle Acque, sentinella solitaria della memoria e di terreni ormai vuoti e impa-
ludati. Luigi Derigo ha seguito ogni fase dei lavori. Ha visto demolire e sorgere case, ha con-

vinto la sua gente a lasciare quella terra ormai preda degli acquitrini e delle febbri, per spostarsi sulla nuova linea 
di costa. A lui è toccato occuparsi dei vivi e preoccuparsi dei morti, per garantire loro degna sepoltura nella 
cripta della cattedrale. Ma proprio la notte prima di trasferirsi, Derigo viene a conoscenza di un'orribile verità. 
Picchiato, sfigurato e creduto morto, viene buttato nella cripta, dove si risveglierà per iniziare un percorso prima 
di dolore e di terrore, poi di lenta guarigione del corpo, di vendetta e infine di risanamento dell'anima. Con il 
sopraggiungere del Secolo dei Lumi inizia dunque il suo lungo viaggio dentro le tenebre della solitudine, della 
follia e dell'odio, fino a una "rinascita" a cui giungerà anche grazie all'aiuto di zi' Pachina, una vecchia fattucchie-
ra che conosce il cuore degli uomini.   
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Eraldo Baldini 
Gotico rurale 
Frassinelli 
Campagne silenziose in mezzo alle quali le aie coloniche si disegnano come cicatrici, paludi 
coperte di infide nebbie, boschi fitti e scuri sui fianchi dei monti, piccoli paesi di una provincia 
solo apparentemente tranquilla.  

Sono questi gli scenari dei racconti con i quali Baldini porta il lettore ad affacciarsi sul mistero, 
ad incamminarsi sul sentiero della paura. Dove la città è lontana, dove si agitano fantasmi di leggende e di riti 
mai dimenticati, dove vecchie case rurali nascondono inquietanti segreti, dove la lenta quotidianità può trasfor-
marsi in crimine, in incubo e in terrore...  

Eraldo Baldini 
Terra di nessuno 
Frassinelli 
Paura. La paura dell'ignoto. L'angoscia del passato. Il trauma del male. Tutto questo può na-
scondersi nel profondo della nostra psiche. E un giorno riemergere in un luogo fuori dallo spa-
zio, un bosco intricato. È il bosco in cui si ritrovano quattro reduci della Grande Guerra che 
per ritardare il reinserimento nella vita "normale" decidono di lavorare come carbonai, ancora 
una volta insieme e divisi dal mondo. E sarà proprio in quel bosco che il loro rapporto verrà messo a dura pro-
va da presenze misteriose, forse fantasmi dei giorni del fronte, forse oscure manifestazioni di una bestia mo-
struosa.  

Eraldo Baldini 
Tre mani nel buio 
Fernandel 
Tre storie che si intrecciano intorno a crimini a volte sanguinosi e plateali, a volte subdoli e 
sottili, che hanno per scenario la provincia italiana: una tranquilla, sonnolenta città "a misura 
d'uomo", una campagna ricca e ordinata, una località di riviera che nell'immaginario dei va-
canzieri rappresenta il perfetto luna park, ma che può contenere, come ogni luna park che si 
rispetti, anche un inquietante tunnel degli orrori. 

A fare da filo conduttore alle tre vicende non c'è solo l'ambientazione di provincia, ma anche gli stessi investiga-
tori (il commissario Righetti, l'ispettore Cardona, i loro collaboratori) e un tema narrativo inquietante e di pro-
fondo impatto come quello della malattia, fisica e mentale. 

Eraldo Baldini - Carlo Lucarelli - Giampiero Rigosi 
Medical Thriller 
Einaudi 
Tre scrittori amici, Eraldo Baldini, Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, affrontano una nuova 
sfida letteraria, il medical thriller, e danno vita a una sarabanda che butta all'aria i luoghi comu-
ni su che cosa è sano e che cosa è malato.  

Rapidamente, No smoking e Una lunga quaresima di paura sono i testi raccolti in questo volume e 
firmati rispettivamente da Lucarelli, Rigosi e Baldini.  

 

    



30 

Eraldo Baldini 
Bambini, ragni e altri predatori 
Einaudi 
Bambini un po' troppo curiosi scompaiono sulle pendici di un monte, forse abitato da piccoli 
esseri misteriosi.  

Un uomo che lavora in un Consorzio agrario riceve attenzioni troppo pressanti da parte dei 
vecchi genitori.  

Una bellissima Cenerentola dei nostri tempi tarda troppo a tornare a casa nella Milano della moda.  

Tranquilli pescatori vanno in cerca di cadaveri di turisti annegati.  

Un ragno enorme perseguita l'abitante di una casa, fino alla follia.  

Eraldo Baldini raccoglie in questo volume una galleria di racconti tra orrore e mistero.  

Eraldo Baldini 
Nebbia e cenere 
Einaudi 
Bruno Savini vive da single in un paese della provincia emiliana, è laureato in lettere e ha alle 

spalle velleità artistiche presto fallite e abbandonate. Si mantiene facendo l'autista di scuolabus 
e ha smesso di aspirare a qualcosa di meglio, perché si porta dietro le cicatrici di troppe difficoltà e delusioni.  

I suoi amici più fedeli, ormai, sono i bambini che ogni giorno trasporta a scuola.  

Attraverso le loro personalità, i loro piccoli e grandi drammi, rivive le vicende della propria infanzia. Vive im-

merso nei ricordi e nel passato, mentre una fitta nebbia avvolge sogni e speranze. Il ricordo di Serena, la ragazza 
che lo ha lasciato da un anno, lo domina fino a trasformarsi in ossessione. Un'ossessione che diventa presto 
follia...  

Eraldo Baldini 
Come il lupo 
Einaudi 
È l'inizio degli anni Cinquanta: gli anni delle manifestazioni operaie e di Scelba Presidente del 

Consiglio. L'Italia sta cambiando e Nazario, ex partigiano e oggi maresciallo del Corpo foresta-
le, non è sicuro che sia in meglio. Nazario ha una passione per i lupi. Ha una moglie e una figlia 
epilettica, che i medici dichiarano incurabile. In una valle dell'Appennino vive una comunità 
appartata, molto prudente nei confronti di chi viene da fuori, che però accoglie la guardia fore-

stale con gentilezza. La comunità si sostenta con il commercio di un vino formidabile, prodotto da vigne molto 
antiche. Ben presto Nazario scopre che dietro quelle vigne si nascondono riti e segreti spaventosi, che nessuno 
deve conoscere.  

Eraldo Baldini   
Melma 
Centoautori 
Anno 2050. L'Italia e il mondo intero sono sotto schock per una serie di attentati eco terrori-
stici. Per cercare di salvare il pianeta viene varato un progetto di recupero dei siti compromessi 
ideato da una potente organizzazione internazionale: "il Dipartimento". Ma poco prima che il 
progetto abbia inizio, la figlia del capo del Dipartimento viene rapita e si ipotizza sia tenuta 
prigioniera nell'Area 11, quella del Petrolchimico dell’Alto Adriatico.  

Toccherà a Padre Nelson Cattelan fare da intermediario per cercare di salvare la donna. Per farlo dovrà intra-
prendere un viaggio sconvolgente dentro una melma di intrighi e di colpe, alla scoperta di indicibili segreti.  
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Eraldo Baldini - Alessandro Fabbri 
Quell’estate di sangue e di luna 
Einaudi 
È il 1969. Enrico, Billo, Valerio e Gianni, tutti undicenni, guardano in tv le immagini dell'Apol-
lo che arriva sulla Luna. Nessuno può sapere che anche qui, a Lancimago, paese di poche cen-
tinaia di anime, sta per accadere qualcosa di importante. Una serie di avvenimenti terribili, nei 
nove giorni della missione Apollo, faranno scoprire agli abitanti che cos'è il vero orrore.  

Enrico, superando il silenzio e l'ottusità degli adulti, con la fantasia come unica arma, riuscirà a comprenderlo e 
a fermarlo. Ma perché esattamente trent'anni dopo, una volta adulto, lo stesso Enrico accompagna a Lancimago 
il figlioletto?  

Da uno dei maestri del noir italiano e del "gotico rurale" e dal giovane Alessandro Fabbri, un romanzo ango-

scioso e al tempo stesso pervaso da una sottile ironia in cui si muovono personaggi a tutto tondo, che si muo-
vono sul palcoscenico della vita sempre impegnata a fare i conti con il lato più oscuro del mistero.  

Eraldo Baldini 
L’uomo nero e la bicicletta blu 
Rizzoli 
È il 1963 in un piccolo borgo della campagna romagnola, dove il tempo sembra essersi ferma-

to. Gigi ha 10 anni e a farlo sognare sono la bicicletta blu da ventimila lire vista in una vetrina, 
e che la sua famiglia non può permettersi, e la sua amica Allegra, figlia del direttore della banca 
da poco trasferito in paese. Il padre vende bestiame, ma gli affari vanno male, il nonno, reduce 
della prima guerra mondiale, impugna il fucile a ogni occasione e il diabolico fratellino Enrico 
riesce a spacciarsi per un angioletto e ad averle sempre tutte vinte. Gigi si inventa mille lavori per comprarsi 
l'oggetto dei suoi sogni, muovendosi in un mondo pieno di personaggi sgangherati, come il Carlino con il suo 
testicolo enorme, il "Morto" che, dato per defunto, era poi ricomparso tra lo sconcerto generale, e la vecchia 
"Tugnina", con le sue favole, invariabilmente concluse dall'Uomo Nero che si mangia tutti. Fino a quando, in 
un pomeriggio di ottobre, l'Uomo Nero esce dalle fiabe per porre fine alla spensieratezza dell'infanzia. E quel 
meraviglioso 1963 diventa l'anno in cui tutto cambia.  

Eraldo Baldini 
Nevicava sangue 
Einaudi 
Nel freddo implacabile di una terra da occupare, razziare, distruggere, dove la leggendaria stre-
ga Baba Jaga diventa lo spettro di ogni crudeltà, la Campagna napoleonica di Russia è per Fran-
cesco una discesa agli inferi, un incubo a cui cerca di sfuggire insieme a Berto, il cavallo da tiro 
che ha in custodia. Un impietoso viaggio nel luogo in cui ogni umanità è annientata: dal gelo, 
dalla fame, da un primordiale istinto di sopravvivenza.  

Eraldo Baldini   
Stirpe selvaggia 
Einaudi 
San Sebastiano in Alpe, paese dell'Appennino romagnolo, 1906. Amerigo ha nove anni e sua 

madre l'ha chiamato cosi perché l'ha concepito in America. Quando il Wild West Show fa tap-
pa a Ravenna, lei decide di portare il figlio a conoscere suo padre. Buffalo Bill però non accetta 
di incontrarlo e questo rifiuto spinge il già inquieto Amerigo a schierarsi per sempre "dalla par-
te degli indiani". Con Mariano e Rachele si dipinge il viso, e scorrazzando per i boschi sogna di fare la rivoluzio-
ne. Ma la Storia divide le strade di questi amici inseparabili, travolti dalle burrasche del Novecento: le lotte di 
classe, il fascismo, le guerre mondiali.   
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Eraldo Baldini 
La palude dei fuochi erranti 
Rizzoli 
Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti aspet-
tano con angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abba-
zia decidono di preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi 
scheletri sepolti in modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria 
collettiva non sa dire chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un muro di 

reticenza e silenzio. Mentre, con poteri di commissario apostolico, arriva monsignor Diotallevi, incaricato di 
allestire i cordoni sanitari per contenere il contagio, nelle paludi nebbiose, nei poderi smisurati e nelle boscaglie 
intorno cominciano a succedere cose inspiegabili e inquietanti: fuochi che paiono sospesi nell'aria, animali 
scomparsi, presunti untori che si aggirano tra le vigne.  

«È opera del Demonio» dicono i paesani, e subito cercano streghe e fantasmi da combattere; ma c'è anche chi a 

Satana si rifiuta di credere, e in nome della scienza perlustra i terreni a caccia di risposte.  
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ROCCO BALLACCHINO  
 
Biografia 
Rocco Ballacchino è autore dei gialli in cui al centro della scena c’è il duo investigativo com-

posto dal commissario Sergio Crema e dal critico cinematografico Mario . 

Dal 2018 è il curatore della collana di gialli per ragazzi I Frillini, per la quale ha pubblicato I 
gemelli Misteri e l’invasione zombie. 
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Rocco Ballacchino 
Crisantemi a ferragosto 
10 donne un mistero 
Il Punto Piemonte in bancarella 
Un afoso ferragosto, una puzza nauseante, un misterioso vicino di casa, due bizzarri poliziotti, 
una Torino in letargo, dieci donne provenienti da un passato dimenticato e un anonimo prota-
gonista che si trasforma in acuto investigatore. 

Questi sono gli ingredienti di un avvincente gioco di specchi tra passato e presente complici 

nell’occultare una funesta e dolorosa verità.  

Rocco Ballacchino 
Appello mortale 
Sfida al passato 
Il Punto Piemonte in bancarella 
Una vicenda in cui Torino non è soltanto lo sfondo delle indagini e dei crimini, ma quasi uno 
stato d’animo che aleggia sui personaggi. 

Passato e presente vengono a mischiarsi e confondersi nelle indagini del professore di mate-

matica Andrea Corioni e della “spalla” Ugo Visconti. Il duo di investigatori improvvisati diverte e aiuta a man-
tenere i toni della narrazione frizzanti e leggeri. 
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Rocco Ballacchino - Andrea Monticone 
Favola nera 
Tutta la bellezza deve morire 
Il Punto Piemonte in bancarella 
Una bufera di neve si abbatte su Torino, congelando la città sotto un inferno bianco. A pochi 
giorni dal Natale, Marta Godino, 23 anni, scompare. Sul caso «due protagonisti mai così diver-
si»: il Capitano dei carabinieri Gabriele Sodano e il Professore di matematica Andrea Corioni.  
 

Rocco Ballacchino 

Trappola a Porta Nuova 
Frilli 
Daniele Bagli, un impiegato dalla piatta quotidianità, vorrebbe vivere un "giorno perfetto" 

incontrando una misteriosa ragazza, conosciuta su Facebook, di cui non ha mai visto nemme-
no una foto. Affascinato però dalle sue parole è rimasto impigliato in quella rete virtuale che 
sta per assumere le fattezze della realtà. La stazione di Porta Nuova dovrebbe ospitare il loro 
primo appuntamento ma Bambi, è quello il suo pseudonimo, non scenderà mai da quel treno in arrivo sul bina-
rio 13. Quando poi il protagonista scoprirà il tragico destino di quella donna inizierà a confrontarsi con i suoi 
assillanti sensi di colpa e con la sensazione, che si tramuterà poi in certezza, di essere vittima di una impietosa 
trappola che prevede la sua incriminazione per quel delitto. In una torrida Torino, emotivamente sconvolta da 
quell'evento, inizierà infatti una caccia all'uomo in cui Daniele, braccato dalle forze dell'ordine, si muoverà alla 
ricerca di una spiegazione, di una possibilità di salvezza ma, soprattutto, di un nemico verso cui indirizzare tutta 
la propria rabbia.    

Rocco Ballacchino 
Scena del crimine 
Torino piazza Vittorio 
Frilli 
Sergio Crema è un commissario di polizia della squadra Mobile di Torino coinvolto nelle inda-
gini sull'omicidio di Giovanna Morselli, la segretaria di produzione del film Precari, una pellicola 
che dovrebbe sancire l'approdo della torinese Multivox tra le maggiori case di produzione cine-
matografiche della penisola. L'assassino ha lasciato, sul luogo del delitto, come firma del suo 

crimine, il DVD de La vita è meravigliosa e un biglietto con due iniziali. Troppo poco per il commissario Crema 
che decide di affidarsi all'esperienza del rude Mario Bernardini, spietato critico cinematografico e ideatore 
dell'omonima guida, per capire quale sia il collegamento tra il film di Frank Capra e quel delitto senza un chiaro 
movente. Nasce così la collaborazione tra due personaggi con nulla in comune tranne la passione per il cinema 
e l'obiettivo di assicurare alla giustizia colui che, dopo il secondo ravvicinato omicidio, è stato soprannominato 
dall'opinione pubblica “l'assassino dei DVD” perché ha nuovamente lasciato una rivendicazione filmica per 
sfidare gli inquirenti. La soluzione di quello scottante caso dovrà avvenire prima che inizino le riprese di quel 
film maledetto, per impedire che piazza Vittorio si trasformi nella perfetta location di una sensazionale scena 
del crimine.  
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Rocco Ballacchino 
Trama imperfetta 
Torino piazza Carlo Alberto 
Frilli 
Il commissario Sergio Crema e il critico cinematografico Mario Bernardini sono di nuovo i 
protagonisti di una storia in cui nulla è come appare. Tutto nasce dal ritrovamento di una 
ciocca di capelli e di un misterioso messaggio, lasciati sotto un monumento in piazza Carlo 
Alberto, durante uno dei temporali che flagellano quotidianamente Torino in un'estate pio-

vosa come se ne vedono poche. È l'inizio di una guerra psicologica contro un avversario senza identità che uti-
lizza i monumenti dedicati ai personaggi del Risorgimento per lanciare la propria sfida alle forze dell'ordine.  

Dopo qualche tentennamento iniziale la polizia riesce però a collegare quegli indizi alla recente sparizione di 
due persone. A far da sfondo a un'indagine assai intricata ci sono le vicende sentimentali dei due protagonisti.  

Il commissario Crema continua a fronteggiare una pericolosa attrazione nei confronti della dottoressa Bonami-
co, mentre Mario Bernardini è alle prese con le proposte indecenti di una giovane e attraente attrice. Nonostan-
te ciò proveranno, tra mille difficoltà, a scoprire l'unico errore commesso dal loro nemico: una leggerezza che 
rende quel piano, all'apparenza inattaccabile, una trama imperfetta.  

Rocco Ballacchino 
Torino obiettivo finale 
Un’indagine di Crema e Bernardini 
Frilli 
La serenità del commissario Sergio Crema viene nuovamente turbata dall'incontro con il cri-
tico cinematografico Mario Bernardini che lo invita a riaprire il caso dell'omicidio di Carmen 
Mercadante, apparentemente già risolto da alcuni colleghi e dall'onnipresente dottoressa Bo-
namico, il suo magistrato del cuore. Il poliziotto, spalleggiato dal fidato Quadrini, raccoglie la sfida del critico e 
inizia la sua personale battaglia per assicurare alla giustizia il vero colpevole di quel delitto, senza immaginare 
che finirà dentro una storia più grande di lui, in cui quell'omicidio è solo la piccola tessera di un grande puzzle. 
Mario Bernardini, dopo l'iniziale coinvolgimento in quella vicenda, sarà costretto ad affrontare un subdolo ne-
mico senza volto che lo renderà, per una volta, fragile e indifeso. Mentre Parigi è vittima degli attentati del no-
vembre 2015, anche il commissario Crema dovrà confrontarsi con la ricerca delle radici del male, nel tentativo 
di comprendere quale sia l'obiettivo finale di chi decide di cambiare la società ignorando le "armi" della demo-
crazia.  

Rocco Ballacchino 
Tredici giorni a Natale 
Torino 1990-2016 
Frilli 
Il Natale è ormai alle porte quando il commissario Crema viene convocato d'urgenza al ca-
pezzale di una donna che lo invita, poco prima di morire, a riaprire il caso dell'omicidio della 
figlia, avvenuto 26 anni prima. Si tratta del "celebre" Delitto di Palazzo Nuovo, in cui anche 
il presunto colpevole è passato a miglior vita. Il poliziotto, alle prese con l'indagine sull'assas-

sinio di uno spacciatore avvenuto qualche giorno prima, non riesce però a ignorare il proprio istinto che lo con-
duce a confrontarsi con i protagonisti di quella vicenda ormai accantonata da tutti. Il commissario proverà a 
scoprire la verità su quanto accaduto quel giorno all'interno dell'Università, nonostante la diffidenza dei colle-
ghi, dell'affascinante dottoressa Bonamico e del suo compagno di indagini Mario Bernardini, anche lui coinvol-
to in quel processo in qualità di testimone. Sergio, ostaggio della propria ostinazione, vivrà, insieme ai suoi cari, 
una vigilia di Natale che non potrà dimenticare. Nulla, dopo quella maledetta sera, sarà come prima...  
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Rocco Ballacchino 
Il codice binario 
Una nuova indagine di Crema e Bernardini 
Frilli 
Il commissario Crema e il critico cinematografico Bernardini sono di nuovo alle prese con un 
omicidio apparentemente già risolto. Gabriele Balestri, un amministratore di condominio, è 
stato assassinato, in un'afosa sera di luglio, all'interno del suo ufficio. Una vittima e un solo 
potenziale colpevole su cui investigare. Tutto troppo scontato anche per la vedova che non 

crede a una sentenza già scritta, in cui i pregiudizi si trasformano, anche a causa del magistrato Giulia Bonami-
co, in giudizi. I due investigatori scopriranno, invece, che tutti i protagonisti di quella vicenda hanno qualcosa 
da nascondere e si muoveranno tra Torino e Genova alla ricerca di una verità in grado di collegare i segreti del 
passato al sangue del presente. Entrambi ostaggi di un'esistenza governata da un codice binario dove ogni sin-
gola scelta può rivelarsi, nel bene o nel male, quella decisiva.  

Rocco Ballacchino - Maria Masella 
Matematiche certezze 
Un’indagine di Mariani e Crema 
Frilli 
Una serie di delitti insanguina Torino nei giorni intorno a Ferragosto, rovinando giornate che il 
commissario Crema sperava tranquille e senza complicazioni. Tutti gli omicidi sembrano opera 
di un serial killer e si verificano in giorni sempre più ravvicinati: il commissario torinese e la sua 
squadra si impegnano in una lotta contro il tempo per individuare il colpevole o, almeno, per evitare nuovi de-
litti. L'obiettivo sembra raggiunto ma quattro anni dopo, a Genova, il commissario Mariani si trova a indagare 
su un omicidio che presenta singolari analogie con i casi torinesi. Ed è immediata la domanda se le somiglianze 
sono casuali o nascondono altro.  

Rocco Ballacchino 
La persona sbagliata 
Un nuovo caso per Crema e Bernardini 
Frilli 
Il commissario Crema è alle prese con l'omicidio di Antonio Donatiello avvenuto, in una fred-
da sera invernale, all'interno del parco della Pellerina, a Torino. L'assassino deve aver agito 
d'impulso perché ha utilizzato una pietra come arma per commettere il delitto, prima di spari-
re nel nulla. Il quadro investigativo diventa però più complesso quando il poliziotto, coadiuva-

to dalla sua squadra, scopre che la vittima era un ricattatore seriale che aveva, probabilmente, commesso l'errore 
di prendere di mira la persona sbagliata. Come già accaduto in passato Crema si trova costretto a condividere, 
suo malgrado, le indagini con il critico cinematografico Mario Bernardini e la dottoressa Bonamico, il magistra-
to verso cui prova una mai domata attrazione fisica e che pare aver fatto domanda di trasferimento presso un'al-
tra sede.  

Rocco Ballacchino 
Torino. Operazione secondo tempo 
Finale di partita per Crema e Bernardini 
Frilli 
In un'anonima mattina di febbraio, una donna si presenta al cospetto del commissario Crema 
per segnalare la sparizione del figlio, un rider impegnato in una battaglia sindacale per rivendi-
care i diritti dei fattorini. Il poliziotto sottovaluta, almeno inizialmente, le preoccupazioni della 
donna finché non si trova a fare i conti con una terribile realtà che giocoforza dovrà affronta-
re. Iniziano giorni difficili per Sergio che è alle prese con importanti cambiamenti anche in ambito personale: 
Giulia Bonamico, il suo magistrato del cuore, e Mario Bernardini, il critico cinematografico con cui collabora da 
anni, potrebbero uscire di scena lasciando un enorme vuoto nella sua quotidianità...  
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GIORGIO BALLARIO  
 
Biografia 
Giorgio Ballario è nato a Torino nel 1964, è giornalista e lavora a La Stam-

pa. Ha pubblicato sei romanzi oltre a racconti in svariate antologie giallo-
noir, tra cui, per Edizioni del Capricorno, Porta Palazzo in noir (2016) e Il Po 
in noir (2017). Nel 2010 ha vinto con Morire è un attimo il Premio Archè An-
guillara Sabazia e nel 2013 il Premio GialloLatino con il racconto Dos garde-
nias, pubblicato da Segretissimo Mondadori. Con Vita spericolata di Albert 
Spaggiari, biografia di un famoso ladro francese degli anni Settanta (2016), è stato finalista al Premio Acqui Sto-
ria. Dal 2014 è presidente di Torinoir, sodalizio di scrittori torinesi malati di noir.  
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Giorgio Ballario 
Morire è un attimo 
La prima indagine del maggiore Aldo Morosini nell'Eritrea italiana 

Edizioni del Capricorno 
Eritrea, 1935. L'Italia mussoliniana prepara la guerra d'Abissinia. Massaua - perla del Mar Ros-
so e fiore all'occhiello della prima colonia italiana - è scossa da due brutali omicidi: un noto 
imprenditore cittadino e un impiegato di banca vengono trovati decapitati. I sospetti si con-
centrano sugli agenti del Negus etiopico Hailé Selassié, coinvolti nelle settimane precedenti in 

sanguinosi scontri di frontiera con le truppe italiane. Ma Aldo Morosini, maggiore dei Reali Carabinieri, non è 
affatto convinto di questa versione di comodo. Stretto fra le pressioni dei superiori e la ricomparsa di un vec-
chio (e mai dimenticato) amore, cerca con ostinazione altre piste. E, con l'aiuto del fedele sottufficiale Barbagal-
lo e dello sciumbasci Tesfaghì, segue le tracce di una vecchia scimitarra yemenita e di una foto ingiallita dal tem-
po. Indizi che faranno riemergere dal passato una torbida vicenda di interessi e tradimenti. E costringeranno 
Morosini a inseguire l'assassino nell'infernale deserto della Dancalia e sui verdi altopiani di Cheren e Asmara.  

Giorgio Ballario 
Una donna di troppo 
La seconda indagine del maggiore Aldo Morosini nell'Eritrea italiana 

Edizioni Angolo Manzoni 
Tarda estate del 1935. L'Italia cerca di imporsi fra le potenze europee per conquistare un 

«posto al sole». La guerra con l'Abissinia è imminente e neppure l'intensa attività diplomatica 
sembra in grado di poterla scongiurare. In Somalia, dove il generale Graziani si accinge a 
lanciare l'offensiva dal “fronte sud”, alcune morti misteriose seminano il panico e mettono a 
rischio l'avanzata delle truppe italiane. Si sospettano operazioni di sabotaggio delle spie del Negus oppure il mi-
sterioso disegno di bande criminali. Dall'Eritrea viene inviato a investigare il maggiore Aldo Morosini, accompa-
gnato dal maresciallo Barbagallo e dallo sciumbasci Tesfaghì.  
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Li accoglie una città oppressa dall'afa dei monsoni, ostile, pervasa da intrighi e trame di potere. L'indagine entra 
ben presto fra le pieghe più oscure dell'animo umano e della società coloniale, che dietro la facciata di perbeni-
smo riproduce i vizi della madrepatria. Nella sua ricerca della verità Morosini incontrerà tanti ostacoli, pochi 
amici e molte donne. Compresa una di troppo. 

Giorgio Ballario 
Il volo della cicala 
Edizioni Angolo Manzoni 
Argentino di origine italiana, l'ex poliziotto Perazzo, a metà degli anni Ottanta, percorre al 
contrario la rotta dei suoi avi e arriva in Italia con pochi soldi, poche certezze e tanti sogni. 
A Torino, dove una vecchia zia gli ha lasciato in eredità un piccolo appartamento in un quar-
tiere multietnico, apre un'agenzia di investigazioni e tira avanti stancamente finché non gli 
capita un incarico apparentemente semplice e ben retribuito per conto di uno fra i maggiori 

scrittori italiani: recuperare il manoscritto rubato all'autore di best sellers.  

Giorgio Ballario 
Le rose di Axum 
Hobby & Work 
25 febbraio 1936, Massaua. Il custode delle Saline Eritree della piana di Abd El Cadér non 
può non notare il nugolo di corvi, una macchia nera su sfondo bianchissimo. Ma non può 
certo immaginare che l'oggetto del loro interesse sia un uomo scarnificato e torturato, abban-
donato ad agonizzare disteso sul sale bruciante qualche ora prima. Il maggiore dei Carabinieri 
Aldo Morosini, intervenuto con i fidi Barbagallo e Tesfaghì sul luogo dell'insolito e crudele delitto, ha ben pochi 
elementi per identificare il poveretto: si intuisce solo la sua origine africana, nulla di più. Ma il custode delle sali-
ne rivela che prima di spirare l'uomo è riuscito a bisbigliare una parola: “Axum”...   

Giorgio Ballario 
Il destino dell’avvoltoio 
Edizioni del Capricorno 
Fabio Montrucchio, torinese, avvocato, ha un grande futuro dietro le spalle e un presente vis-

suto sul confine incerto tra legalità e illegalità. Un matrimonio fallito, qualche deriva alcolica e 
psicotropa di troppo. E, soprattutto, niente più illusioni sulla vita, l'amore, la carriera. Perché 
Montrucchio non è un principe del foro. Anzi. Campa di piccole truffe ai danni delle assicura-
zioni, e per questo bazzica i pronto soccorso degli ospedali cittadini facendo balenare alle vitti-

me degli incidenti stradali e ai loro parenti il miraggio di risarcimenti a sei zeri, approfittando della loro precaria 
situazione emotiva. Non per niente, nell'ambiente, l'hanno soprannominato l'Avvoltoio.  

Una vita di moderata disperazione e amori senza futuro, di rimpianti, di espedienti. Piccolo cabotaggio. Poi, un 

giorno, l'Avvoltoio, già coinvolto in una pericolosa vicenda di debiti di gioco, resta invischiato in una faccenda 
più grande di lui. Un lavoretto facile facile, in apparenza, un tamponamento fittizio, solo che dietro, stavolta, c'è 
l'ombra lunga della 'ndrangheta. E Montrucchio cade nella trappola, trascinato a sua insaputa in una faida tra 
cosche. Un meccanismo inesorabile si mette in moto, cui l'Avvoltoio tenta di sottrarsi anche sfruttando la sco-
perta d'insospettabili connessioni tra il mondo della giustizia e la malavita calabrese. Ma la trappola si richiude 
su di lui, feroce e progressiva, fino alla resa dei conti finale.  

Una Torino notturna, livida e vitale, personaggi falsi e spietati, un mondo in cui la giustizia è una pratica per 

difetto, esposta al vento di interessi opachi, inconfessabili.  
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Giorgio Ballario 
Le nebbie di Massaua 
La nuova indagine del maggiore Aldo Morosini nell'Eritrea italiana 

Edizioni del Capricorno 
Luglio 1936: l'Abissinia è ormai conquistata e Mussolini ha proclamato l'impero. In una Mas-
saua crocevia di militari e civili avviati verso il sogno della nuova Africa Orientale Italiana, il 
maggiore dei carabinieri Aldo Morosini si scopre all'improvviso vulnerabile: ha contratto la 
malaria ed è ricoverato in ospedale. Cercando di sconfiggere la malattia, l'investigatore deve 

anche coordinare a distanza le indagini su una misteriosa morte avvenuta in una villa isolata. Un ingegnere mi-
nerario che viveva da eremita è stato trovato impiccato: delitto o suicidio? Che cosa nascondono gli oscuri di-
pinti contrabbandati dalla vittima nello Yemen? E quali segreti custodisce la città di Harar, «isola» musulmana 
nell'ex impero cristiano del Negus, dove visse a lungo il poeta Arthur Rimbaud?  

Sia pure indebolito dalla malattia, immobilizzato in ospedale e con l'unico aiuto dei suoi fedeli collaboratori, il 
maresciallo Eusebio Barbagallo e lo sciumbasci Tesfaghì, Morosini riuscirà infine a dissipare le «nebbie» che 
celano i veri motivi della morte dell'ingegnere.  
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GIANNA BALTARO  
 
Biografia 
Gianna Baltaro (Torino 1926-2008) è stata spesso definita l’Agatha Christie pie-

montese oppure la Signora in Giallo sotto la Mole. La scrittrice torinese ha inventa-
to il personaggio di Andrea Martini, protagonista di ben 18 avventure: un ex com-
missario della Squadra Mobile, che, in particolari inchieste, torna volentieri a dare 
una mano ai suoi vecchi colleghi nella Torino degli anni Trenta.  

“Uomo affascinante di molta umanità e non poco anticonformismo, - l’ha descritto 

Giovanni Tesio, - che si divide tra Torino e Diano d’Alba, dove ama vestire i panni del gentiluomo di campagna 
coltivando il vino di un podere avuto in eredità da uno zio”. Martini è “uno dei protagonisti più interessanti del 
giallo italiano”, per citare Giuseppe Pederiali. Anche se in realtà la vera protagonista delle storie di Gianna Bal-
taro è la Torino anni Trenta, avvolta dal suo fascino discreto e misterioso. Una città in grande fermento, che, 
nelle indagini del commissario, vive di momenti curiosi, momenti storici di un passato descritto con grande co-
involgimento. “Ciascuna storia, - per Bruno Quaranta, - una ricerca del tempo perduto, un batuffolo d’ovatta 
ripieno di veleni, di rancori, ma anche esemplare: la necessità primigenia di far bella figura, il decoro nei modi, 
negli abiti, la dissimulazione onesta, grano subalpino per eccellenza”.  
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Gianna Baltaro 
Nelle nebbie del Gambero d’Oro 
Golem Edizioni 
Torino 1933: è l'anno dell'inaugurazione del primo tratto della nuova via Roma, con gli storici 
Caffè, negozi e trattorie. A fare atmosfera un autunno tra nebbie spesse, freddo pungente e 
qualche spruzzata di neve che colora di bianco i marciapiedi. La Contrada del Gambero d'O-
ro è un quartierino centrale dove viene trovata morta una ragazza: il commissario Martini 
deve muoversi tra sospetti e rancori con la pazienza e la sagacia di un Maigret nostrano la-

sciandosi compenetrare dalle abitudini e dai piccoli e grandi drammi familiari degli abitanti del luogo.  

Gianna Baltaro 
Ore 10. Porta Nuova 
Golem Edizioni 
Nel tranquillo Borgo San Salvario, attorno all'elegante pianta ottagonale di Largo Saluzzo 

punteggiata dalle insegne delle botteghe, la quiete è incrinata dalle ignobili lettere firmate "La 
voce della verità". Un bambino minacciato, un cadavere su un treno merci, un dongiovanni 
imprudente... Il commissario Andrea Martini è un avversario pericoloso per il misterioso 
assassino. Paziente e ostinato, aiutato da alcuni colpi di fortuna, tra un indizio colto in un bar 
e un'ombra intravista alla stazione di Porta Nuova, tra un interrogatorio apparentemente svagato e un dialogo 
serrato. Martini giunge infine alla verità.  

Gianna Baltaro 
Pensione Tersicore 
Golem Edizioni 
Nel quartiere di Borgo Po, tra la maestosa Gran Madre e un vago profumo di glicine, si cela-
no segreti e verità infangate e sanguinose. Un attore teatrale viene ucciso nel suo camerino la 
sera della prima. Andrea Martini, da spettatore in platea, si trova suo malgrado coinvolto 
nelle indagini. Chi poteva desiderare la morte di Oscar Parini, tanto affascinante e talentuo-
so, quanto ambiguo e inaffidabile? L'ex commissario non ha dubbi: il colpevole è uno degli 

ospiti della Pensione Tersicore, locanda da sempre frequentata da artisti in tournée, ma cogliere in fallo chi è 
abituato a recitare un copione è una sfida tutt'altro che semplice... E quando una giovane vita innocente è spez-
zata lungo le placide rive del fiume, il mistero si infittisce.  

Gianna Baltaro 
Due gocce di sangue blu 
Golem Edizioni 
Quale motivo ha spinto la baronessina Langriano a un viaggio in idrovolante, da Torino a 
Venezia? Per la medesima ragione, qualcuno decide che non deve assolutamente arrivare in 
Laguna... In questa quarta indagine il commissario Martini si muove con acume, charme e 
sicurezza negli sfarzosi salotti della piccola aristocrazia sabauda, tra segreti di famiglia, so-
spetti e ombre quasi impenetrabili. La ricerca della verità sarà lunga e difficile e una nuova, incalzante sfida si 
prospetta sullo sfondo di una Torino anni Trenta vivida e ammaliante.  
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Gianna Baltaro 
Delitti in prima classe 
Golem Edizioni 
Malavita e segreti oceanici nella quinta indagine di Andrea Martini: per ritrovare alcune matri-
ci usate per stampare dollari falsi, il commissario si imbarca sul transatlantico Augustus, desti-
nazione New York, ma tra le onde il mistero si infittisce. Un intrigante tenore viene assassi-
nato e di lì a poco anche un passeggero di seconda classe e di dubbia fama subisce la medesi-
ma sorte: un regolamento di conti? O forse un fantasma dal passato? Tra la sala da ballo e il 

ponte passeggiata, tra pettegolezzi, nuove emozioni e confidenze, Martini si muove con charme, osserva con 
attenzione, ascolta, interroga, deduce e accetta la sfida.   

Gianna Baltaro 
Poker di donne 
Golem Edizioni 
Il commendator Ghezzi, ricco finanziere sensibile al fascino femminile, viene ferito nel parco 
di una villa patrizia: un incidente durante una gara di tiro al piattello? Un gesto estremo detta-
to dalla passione e dalla gelosia? O forse una fatalità che cela una verità ben più cruda e com-
plessa? Andrea Martini è chiamato a risolvere il caso, e quando un altro tragico evento scom-
bina le carte in tavola, spetterà al nostro ex commissario, giocare la partita... con il consueto charme, lo spirito 
d'osservazione e tutta la sua abilità come assi nella manica.  

Gianna Baltaro 
Qualcuno a mezzanotte 
Golem Edizioni 
Torino. Estate 1938. Nel parco del Valentino, non lontano dal Borgo Medioevale, viene tro-
vato ucciso uno scrittore, soggettista per la Fert. Tra passioni e rancori, il commissario An-
drea Martini investiga nel mondo del cinema e della moda, elegante e subdolo «salotto buo-
no» della città.  
 

Gianna Baltaro 
Una sera d’inverno 
Golem Edizioni 
Torino anni Trenta, il mondo dell'arte è messo in subbuglio da due efferati omicidi. Nel rio-

ne della Basilica della Consolata una ricca pittrice viene trovata uccisa nel suo atélier. Il se-
condo assassinio risulta collegato. Il commissario Martini indaga tra gli estrosi personaggi che 
ruotano attorno al Circolo degli Artisti, Palazzo Graneri. La sua perspicacia (come pure i suoi sentimenti) è 
messa a dura prova da imprevedibili colpi di scena. Ma la difficile inchiesta, al solito, perverrà alla soluzione. 
Anche se non a quella auspicata.  

Gianna Baltaro 
L’altra riva del lago 
Golem Edizioni 
Torino, anni Trenta. Le previsioni di un'astrologa condurranno il commissario Andrea Marti-
ni a Stresa, sul Lago Maggiore, per risolvere il mistero che circonda la morte di una ricca ere-
ditiera torinese. Ristoranti Liberty, eleganti battelli, incantevoli panorami... ma la soluzione 
dovrà essere cercata nella vita privata dei protagonisti. Ancora una volta la capacità di ascolto 
e l'umanità del commissario Martini sono fondamentali nel creare quel rapporto di empatia e 

di fiducia, 
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Gianna Baltaro 
Ritorno al passato 
Golem Edizioni 
In un hotel al Sestriere è stata organizzata un sfilata di pellicce, dove parteciperanno tutte le 
personalità più importanti del settore. La gente si riunisce alla sera in una gradevole sala in 
stile anni trenta, intrattenendosi a parlare dei fatti occorsi nella giornata. Tuttavia in questo 
clima ovattato si nasconde un assassino che tornato dal passato, è pronto a colpire chi voglia 
ostacolare i propri piani. L'ineffabile commissario Martini si dimostrerà a proprio agio anche 

sulle nevi del Sestriere e tra l'alta società che frequenta i lussuosi alberghi della capitale piemontese delle nevi.  

Gianna Baltaro 
Mentre scendeva il buio 
Golem Edizioni 
Un concorso letterario ad Acqui Terme viene sconvolto dall'omicidio di uno dei giurati, as-

sassinato per strada al crepuscolo. Quando l'indagine si sposta a Torino, un secondo omici-
dio indica al commissario Martini, incaricato delle indagini, la traccia da seguire.  

Acqui Terme, con la Fontana della Bollente. Torino, con la Galleria San Federico, i colori 
del mercato che si snoda tra via Garibaldi, il Rondò della Forca e via San Domenico. Fossa-
no, con il Castello degli Acaja e le sue ricchezze storiche, sono solo alcuni dei luoghi in cui sono ambientate le 
vicende.  

Gianna Baltaro 
Segreti di famiglia 
Golem Edizioni 
I fatti prendono avvio in una villa signorile di Balme. La morte inspiegabile della contessa 
Gamoni determina il rinvio delle nozze della sua figliastra. Si parla di delitto e ciò mette in 
moto un'indagine che fa affiorare i segreti di una grande famiglia. Come è stata uccisa la 
donna? E perché? E da chi? Qual era l'attività segreta della vittima? In quali intrighi si era 
cacciata? Perché nessuno l'amava? Queste le domande alle quali dovrà rispondere il commis-

sario Martini. L'inchiesta proseguirà a Torino; attraverso sorprese e colpi di scena e il mistero si risolverà in mo-
do inatteso.  

Gianna Baltaro 
Uno strano cliente 
Golem Edizioni 
Qual è l'identità del morto trovato fra le bancarelle del mercato di Piazza Madama? Che fine 

ha fatto il sognatore Epifanio? Che cosa si nasconde dietro le facciate "perbene" della Tori-
no Anni Trenta? La vicenda gialla si dipana per le strade della città, con continue sorprese 
che cancellano la convinzione che il lettore si stava facendo. Una svolta inattesa e, come al 
solito, il commissario Martini risolverà il mistero  

Gianna Baltaro 
I problemi della signora Pich 
Edizioni Angolo Manzoni 
Un omicidio viene commesso negli uffici della Fondazione Speranza, di cui la signora Pich è 
Presidentessa. La polizia indaga e il commissario Martini viene chiamato direttamente in causa 
da un misterioso biglietto. 

Quando la signora Pich muore in un incidente d'auto, il commissario, dubbioso sulle cause che 

l'hanno provocato, dà un nuovo indirizzo alle indagini. 

È l'inizio di una storia piena di risvolti imprevisti, nella quale la signora Pich ha un ruolo preponderante. Nel 
suo passato c'è un lato oscuro che le circostanze faranno emergere in tutta la sua crudezza...  
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Gianna Baltaro 
Una donna chimata Bonbon 
Edizioni L’Angolo Manzoni 
Una donna viene uccisa sul treno che va da Torino ad Asti, una ex attrice.  

All'origine della morte il suicidio di una amica della donna morta sul treno.   

 
 

Gianna Baltaro 
Quel maledetto giorno di carnevale 
Edizioni L’Angolo Manzoni 
Il cadavere di una giovane donna, sposata a un Procuratore del Re, viene scoperto in una garçonnière nei pressi 
di piazza Vittorio Veneto. L'uomo condannato per l'omicidio, a due anni dalla sentenza, chiede al commissario 
Andrea Martini di riaprire il suo caso. 

Martini indaga in quel mondo torinese, regno dell'eleganza e del lusso, tra ricche signore, stilisti, bellissime mo-

delle e sartine. Deve tornare indietro nel tempo, al giorno del delitto, un giorno di carnevale con la sfilata dei 
carri allegorici in via Po.  

Gianna Baltaro 
L’uomo dal soprabito grigio 
Edizioni L’Angolo Manzoni 

Un brutale omicidio sconvolge l'ovattata quotidianità del lussuoso Hotel Turin. La vittima è un 

investigatore privato, che doveva incontrarsi proprio lì con una misteriosa signora. Quali carte 
compromettenti conteneva la cartella di pelle che qualcuno gli ha rubato poco prima del delit-
to? Spesso una facciata perbene maschera il groviglio di pulsioni che possono portare al delit-
to… Il commissario Andrea Martini si muove con la consueta disinvoltura e umanità tra le 

ridenti Valli di Lanzo e i salotti borghesi della Torino anni Trenta. E alla fine,anche per l'uomo dal soprabito 
grigio, giustizia sarà fatta.  

Gianna Baltaro 
Il mistero di Linda 
Edizioni L’Angolo Manzoni 

La fine di un temporale, una macchina in panne, l'istantanea di un delitto (per citare Agatha 
Christie). Ma fra le verdi strade della Val Pellice, la collina di Baldissero e la Torino dei salot-
ti buoni soffia un vento esotico, un'aria di avventura. Uno scrittore viaggiatore e suo fratello 
disperso in Africa, nell'ombra il mistero della regina di Saba.  

Al commissario Martini, come sempre, il compito di far trionfare la sua idea di giustizia.  
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BARBARA BARALDI  
 
Biografia 
Barbara Baraldi (Mirandola 1975), è autrice di thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature 
di fumetti, tra cui la serie «Dylan Dog». Il suo esordio nella letteratura poliziesca avviene 
sulle pagine de «Il Giallo Mondadori» con La bambola di cristallo. In contemporanea con 
l’uscita del romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti, viene scelta dalla BBC tra i protago-
nisti del documentario Italian noir sul giallo italiano.  
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Barbara Baraldi 
Il collezionista di sogni infranti 
Perdisa Pop 

Amelia non è una ragazza come tutte le altre. E neppure Marina. Entrambe nascondono un 
segreto. Qualcosa che è meglio non si sappia in giro. Le ha fatto incontrare la rete, quella 
ragnatela di voci e volti anonimi che sono l'antidoto più ricorrente alla solitudine del mondo 
contemporaneo. Adesso però sta per accadere qualcosa di diverso. Amelia e Marina hanno 
deciso di incontrarsi, in un posto sperduto della provincia ferrarese. Ma chi è la preda e chi 

la cacciatrice?  

Barbara Baraldi 
La casa di Amelia 
Perdisa Pop 

Nel buio pregnante che ha annientato ogni cosa, non può vedere la figura immobile dietro di 
lei. Un'ombra rannicchiata nell'angolo più oscuro della stanza. Occupa il pertugio tra il muro 
e l'armadio. Nascosta da una sedia a dondolo colma di orsacchiotti. Aspetta in silenzio. Ame-
lia non sente il respiro cadenzato oltre il suo respiro. Amelia si affanna nella preparazione di 
una strategia di guerra. Sola, contro un nemico senza volto. Non sa che il nemico è così vicino da confondersi 
con la sua stessa ombra.  
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Barbara Baraldi 
Bambole pericolose 
Le arti marziali della morte 
Mondadori 
Una Bologna esoterica, gotica. Brutali combattimenti clandestini come ancestrali riti di sangue. 
Macabri avvertimenti fin troppo simili a feticci di morte. I segreti della Bambola dagli occhi di 
cristallo non sono più al sicuro. Un burattinaio feroce promette sballo ed emozioni in cambio 
dell’anima. I misteri della misteriosa Stirpe Blu. Una ragazzina in pericolo mortale la cui unica 

colpa è l’innocenza. Una combattente sudamericana in cerca di vendetta e un uomo stanco di combattere co-
stretto nuovamente a farlo per non perdere quello che ha di più importante. Una dark lady pericolosa e sedu-
cente come una lama di rasoio. In una ragnatela di tradimenti, un gioco perverso di vita e morte all’ombra della 
tredicesima luna.  

Barbara Baraldi 
Lullaby 
La ninna nanna della morte 
Castelvecchi 
Una ragazzina fragile, un aspirante scrittore, un uomo alle prese con un'inquietante crisi perso-
nale e una madre soffocante. Tutti insieme, avvinti dall'orrore, si ritroveranno uniti da una 
catena di omicidi apparentemente inspiegabili e decisamente efferati. Sulla via della salvezza, 
soltanto una traccia di sangue che danza al ritmo di una ninna nanna mortale. Una musica ossessiva e un pugno 
di domande spaventose: cosa spinge una giovane studentessa a sprofondare in continue crisi di autolesionismo? 
È possibile uccidere nel nome della dea Ispirazione? Quale segreto è nascosto nel passato di quella che sembra 
una famiglia modello? Lullaby è una struggente melodia da cui non è possibile liberarsi, un incubo a occhi aper-
ti, la macabra visione di un assassino prigioniero del suo stesso rituale.  

Barbara Baraldi 
La bambola dagli occhi di cristallo 
Castelvecchi 
Tra le tortuose vie del centro o sotto i portici, a Bologna nulla è davvero come sembra. Le 
notti dell'ispettore Marconi, un giovane sbirro con l'istinto di un mastino, lo confermano. 
Davanti ai suoi occhi, scene di inaudita violenza: feroci delitti che non offrono nessun indi-
zio se si esclude il sesso delle vittime - rigorosamente uomini - e strane impronte di tacchi a 
spillo rinvenute vicino ai cadaveri. Mentre sale la tensione, le indagini avvolgono l'ispettore 

Marconi e la sua squadra in una spirale di eventi: un torbido vortice di passioni che lega alla morte i locali più 
glamour della città delle Torri. Soltanto Viola, una giovane medium tormentata dalle sue visioni e da un fidanza-
to violento, appare in grado di squarciare il velo del letale mistero che insanguina Bologna: un gioco perverso in 
cui la vita si confonde con il suo opposto e la seduzione diventa un'arma affilata.  

Barbara Baraldi 
L’amante 
Mondadori 
Da tempo Mimma è l'amante di Fernando. Una storia classica, grande passione quando si 
incontrano, ma lui non ne vuole sapere di lasciare sua moglie, la dolce e fragile Sara. Finché 
Mimma non si mette in testa di conoscerla e, con una scusa, attacca bottone al supermercato. 
Tra le due, unite dall'amore per lo stesso uomo, nasce spontanea l'amicizia. Ma presto il loro 
rapporto si carica di pericolose ambiguità, e l'innocenza dei primi giorni viene perduta, per sempre. 
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Barbara Baraldi 
Aurora nel buio 
Giunti 
Aurora Scalviati era la migliore, fino al giorno di quel conflitto a fuoco, quando un proiettile 
ha raggiunto la sua testa. Da allora, la più brava profiler della polizia italiana soffre di un di-
sturbo bipolare che cerca di dominare attraverso i farmaci e le sedute clandestine di una terapi-
a da molti considerata barbara: l'elettroshock. Quando per motivi disciplinari Aurora viene 
trasferita in una tranquilla cittadina dell'Emilia, si trova di fronte a uno scenario diverso da 

come lo immaginava. Proprio la notte del suo arrivo, una donna viene uccisa. Il marito è scomparso e l'assassi-
no ha rapito la loro bambina, Aprile, di nove anni. Su una parete della casa, una scritta tracciata col sangue della 
vittima: "Tu non farai alcun male". Aurora è certa che si tratti dell'opera di un killer che ha già ucciso in passato 
e che quella scritta sia un indizio che può condurre alla bimba, una specie di ultimatum... Ma nessuno la ascolta. 
Presto Aurora capirà di dover agire al di fuori delle regole, perché solo fidandosi del proprio intuito potrà dissi-
pare la coltre di nebbia che avvolge ogni cosa. Solo affrontando i demoni della propria mente potrà salvare la 
piccola Aprile ed evitare nuove morti...   

Barbara Baraldi 
Osservatore oscuro 
Giunti 
Per Aurora Scalviati, giovane profiler della polizia di Sparvara, i colleghi Bruno Colasanti, 
Tom Carelli e Silvia Sassi sono diventati la famiglia che non ha mai avuto. Ma tutto è destina-
to a cambiare con il ritrovamento, alla Certosa di Bologna, del cadavere di un uomo senza 
nome né documenti di riconoscimento. Gli unici indizi sono la bocca cucita, il corpo marto-
riato da un'antica, feroce tortura e un tatuaggio sul petto con il nome di Aurora, eseguito postmortem. Sospetta-
ta di essere coinvolta nell'omicidio e interrogata senza sosta, Aurora deve scontrarsi non solo con la diffidenza 
dei superiori, ma anche con quella dei suoi più stretti collaboratori. Persino il suo rapporto con Bruno viene 
messo a dura prova. Il poliziotto, avvilito per le complicazioni del suo rapporto con Aurora, si è fatto coinvol-
gere, sotto falso nome, in un giro di corse clandestine in cui bazzicano neonazisti e membri della malavita orga-
nizzata. Tom e Silvia, invece, sono troppo impegnati con i loro nuovi incarichi, l'uno presso la polizia postale e 
l'altra con l'accorpamento dei forestali con i carabinieri. Ognuno di loro, però, non sa di essere diventato il ber-
saglio di un serial killer che ha intenzione di uccidere uno per uno le persone più vicine ad Aurora. La sua rete 
di morte, gravata di minacciose simbologie nordiche che affondano nei più sanguinosi riti vichinghi, si stringe 
fino a raggiungere il collo di Isaak Stoner, il maestro di Aurora, il suo padre spirituale.  

Valraven è il nome in codice dell'assassino, il corvo sovrannaturale che per le antiche popolazioni scandinave 
divorava i corpi dei morti sul campo di battaglia. Solo una ragazza ferita e sofferente come Aurora Scalviati può 
raccogliere questa sfida. Lei e i fantasmi che la scortano e che, ancora una volta, si dimostreranno terribilmente 
reali...  

Barbara Baraldi 
L’ultima notte di Aurora 
Giunti 

Le ferite dell'anima sono le più difficili da risanare. Lo sa bene Aurora Scalviati, profiler in un 
commissariato della provincia emiliana con un doloroso passato alle spalle. Per questo ha 
accettato di raccontare la sua storia alla conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti 
di disturbi post-traumatici. Ed è proprio qui che Aurora incontra una misteriosa ragazza dai 
lunghi capelli neri che le rivolge una singolare domanda: «Credi che si possa davvero uscire 

dal buio?». Un quesito che di lì a poco si trasforma in un testamento, perché la giovane si toglie la vita gettando-
si dalla torre del palazzo, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti.  
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Un caso archiviato rapidamente come suicidio, ma Aurora non ci vede chiaro ed è ossessionata dalle parole del-
la sconosciuta: un'ultima disperata richiesta di aiuto? Avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla? Non c'è tempo 
però per i sensi di colpa: il ritrovamento di un cadavere orrendamente sfigurato, su una secca in riva al Po, la 
costringe a rivedere le sue priorità. L'unico indizio è la fotografia di una bambina, che la vittima conservava co-
me un sinistro trofeo. È l'inizio di una caccia serrata a un serial killer feroce, inafferrabile come lo spauracchio 
di una leggenda popolare raccontata in quelle valli per tenere buoni i più piccoli: il Grigione, che strappa il volto 
delle sue vittime dopo aver danzato con le loro paure. Aurora sa di non poter fare tutto da sola: ha bisogno di 
riunire la sua vecchia squadra, i Reietti. Ma quando Bruno e Silvia le voltano le spalle, l'unico interlocutore rima-
ne l'enigmatico Curzi che, pur rinchiuso nell'isolamento di una struttura psichiatrica, sembra conoscere la verità. 
Un grosso rischio per Aurora, perché scendere a patti con il male può scoperchiare segreti che avrebbero dovu-
to restare sepolti per sempre...  

Barbara Baraldi 
Sentenza artificiale 
Giunti 
In un’aula del palazzo di giustizia di Roma, gremita di giornalisti e tecnici ministeriali, il visio-
nario manager Aristotile Damanakis presenta LexIA l’algoritmo di “sentenza artificiale” che 
rivoluziona il processo penale: a stabilire la colpevolezza di un imputato sarà un programma in 
grado di considerare ogni aspetto del caso, dalle circostanze alle prove, dalle testimonianze alle 
attenuanti, rendendo superfluo ogni intervento umano. Basta un algoritmo per decidere se una 

persona ha commesso o no un delitto. Ma a scombussolare i piani del governo ci pensa l’affascinante e corag-
giosa Cassia, che scopre un’anomalia mimetizzata nel codice di LexIA che potrebbe comprometterne 
l’imparzialità. La ragazza non ha dubbi: qualcuno ha violato la sandbox di protezione del sistema. Chi sta met-
tendo le mani sulla riforma della magistratura? Chi è disposto a uccidere pur di manipolare le sentenze?  

Da quel momento Cassia diventa un bersaglio. Come lei è stata in grado di vedere l’anomalia, qualcuno – attra-
verso l’anomalia – ha visto lei. Qualcuno che è disposto a tutto pur di coprire le proprie tracce. Nel complotto 
sono implicati gli stessi organismi che dovrebbero garantire l’imparzialità della giustizia e Cassia è determinata a 
fermarli a qualunque costo.  
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PAOLA BARBATO 
 
Biografia 
Paola Barbato (Milano 1971) è una fumettista e scrittrice italiana. 
Fa parte dello staff di sceneggiatori del fumetto italiano Dylan Dog edito dalla 
Sergio Bonelli Editore. 

L'esordio su Dylan Dog avvenne con una sua storia pubblicata sull'albetto 

allegato allo Speciale Dylan Dog n. 12, mentre la sua collaborazione alla serie 
regolare ebbe inizio nel 1999 (albo numero 157, "Il sonno della ragione"), tredici anni dopo l'apparizione in 
edicola della testata del personaggio. Con gli anni ne è divenuta un'autrice fondamentale ed è stata scelta per 
sceneggiare alcune delle storie più importanti per lo sviluppo dell'universo dylaniano.  

 
Bibliografia 
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Paola Barbato 
Bilico 
Rizzoli 
Tre sono le vittime, finora. L'assassino è stato grottescamente soprannominato "il Seviziatore". 
È meticoloso, paziente, imprevedibile. Uccide in modo atroce le sue vittime e compone la sce-
na del delitto come un vero teatro dell'orrore. La donna che gli dà la caccia si chiama Giuditta 
Licari. Da anni la polizia si rivolge per "consulenza" a questa strana dottoressa, anatomopato-
loga e psichiatra, pragmatica, solida e inquietante nel suo totale distacco di fronte a ogni genere 

di crudeltà, in grado di vedere oltre il sangue, oltre i cadaveri e guardare il mondo con gli stessi occhi dell'assas-
sino. L'indagine sul Seviziatore la mette di fronte a qualcosa che raramente ha provato nella sua vita: il dubbio.  

Paola Barbato 
Mani nude 
Rizzoli 
Davide Bergamaschi. Occhi da bambino, corpo da adulto, forte e vivo come lo si è solo a 
sedici anni. Di fronte a lui, invisibile tra una folla di persone che ballano e bevono, un uo-
mo anziano, stanco e pericoloso, lo osserva. E lo sceglie. Il ragazzo viene rapito, scaraventa-
to a forza su un camion e costretto a lottare a mani nude contro uno sconosciuto. È il suo 
ingresso nel mondo dei combattimenti clandestini all'ultimo sangue: o uccidi o vieni ucciso. 
All'inizio Davide piange, protesta, si ribella: cresciuto in una quotidianità ovattata e rassicurante, non sa cosa sia 
la violenza. Ma il suo corpo conosce l'istinto, e vince i primi incontri. L'uomo, il suo rapitore, scorge in lui il 
potenziale di un combattente diverso da tutti gli altri, e forse anche qualcosa di più, una sorta di erede a cui tra-
smettere la sua conoscenza, i suoi valori e le sue personalissime leggi morali. Lo aiuterà a sopravvivere in un 
mondo disumano, gli insegnerà che la prigionia, i soprusi, l'omicidio e la morte possono diventare accettabili, 
una nuova "normalità".  
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Dopo 1442 giorni, un centinaio di omicidi alle spalle e la perdita di ogni inibizione o moralità, di Davide Berga-
maschi non sarà rimasto più niente e dalle sue ceneri sarà nato Batiza, il più feroce degli assassini.  

Paola Barbato 
Il filo rosso 
Sperling & Kupfer 
Dopo l'omicidio di sua figlia, e l'abbandono da parte della moglie, Antonio decide di lasciarsi 
alle spalle un passato doloroso e si trasferisce in un piccolo paese di provincia a condurre una 
vita piatta, monotona, sempre uguale a se stessa. Per cinque anni funziona, sopravvive. Finché, 
una mattina, un morto viene trovato nel cantiere dove lavora... all'apparenza sembra un inci-
dente, ma presto Antonio scopre che quel ritrovamento non è casuale. Qualcuno ha voluto 

lasciargli un messaggio, a cui ne seguono altri. Tutti diversi, tutti da decifrare, ma con un unico intento: risve-
gliare la sua sete di vendetta. Trascinato nelle maglie di un piano di cui non tiene le fila, Antonio scoprirà la sua 
vera natura.  

Paola Barbato 
Non ti faccio niente 
Piemme 
1983. L'uomo seduto nella macchina blu è nuovo di quelle parti, ma Remo non ha paura, non 
sa che cosa sia un estraneo. L'uomo ha tra le mani un passerotto caduto dal nido, almeno così 
dice, e chiede a Remo di aiutarlo a prendersene cura. Il bambino, sette anni passati quasi tutti 
per strada, che i genitori hanno altri pensieri, non esita neppure per un attimo. E sale. Tre 
giorni dopo viene restituito alla famiglia, illeso nel corpo e nell'anima; racconta di un uomo biondo, bellissimo, 
che lo ha riempito di regali e che ha giocato con lui, come nessun adulto aveva mai fatto. Non è la prima volta 
che succede e non sarà l'ultima. Trentadue bambini in sedici anni. Tutti tenuti per tre giorni da un uomo che 
cerca di realizzare i loro desideri e li restituisce alla famiglia, felici. Quando la polizia comincia a collegare i rapi-
menti lampo, l'uomo scompare. 2015. Il padre di Greta non è mai arrivato una sola volta in ritardo a prenderla. 
Ma lo sgomento negli occhi della maestra gli fa capire che qualcosa non va, perché Greta a scuola non è mai 
entrata. Scompare così, la figlia di Remo Polimanti, come lui era scomparso trent'anni prima. Anche lei viene 
subito restituita alla famiglia, ma priva di vita. Greta non è che la tappa iniziale di una scia di sangue che collega 
i figli dei bambini rapiti anni prima. Ma perché il rapitore "buono" si è trasformato in un assassino? O forse c'è 
qualcuno che intende emularlo. O sfidarlo. O punirlo.  

Paola Barbato 
Io so chi sei 
Piemme 
Sono passati solo due anni, e di tutto ciò che è stata non è rimasto nulla. Lena era brillante, 
determinata, brava a detta di tutti, curata, buona. Poi nella sua vita era entrato Saverio, e tutto 
era stato stravolto. Quel ragazzo più giovane, che viveva per essere contro qualsiasi regola, 
pregiudizio, conformità, l'aveva trasformata. E non erano solo i vestiti, i capelli, le parole. Era 
lei, le sue sicurezze, il suo amor proprio. Tutto calpestato in nome di un amore che agli occhi 

di tutti gli altri era solo nella sua testa. Il giorno in cui lui era finito in Arno, dato per disperso prima e per morto 
poi, qualcosa in Lena si era spento definitivamente. Sono passati due anni, e di Saverio le resta il cane Argo, che 
ancora la vive come un'usurpatrice, e un senso di vuoto dolente e indistruttibile. La sera in cui trova nella cas-
setta della posta un cellulare, Lena pensa che si tratti di uno scherzo, oppure di uno sbaglio. Ma bastano pochi 
minuti per rendersi conto che quell'oggetto può cambiare la sua vita. Perché i messaggi che arrivano, e a cui lei 
non può rispondere, parlano di cose che solo Saverio può sapere. E quindi è vivo. È tornato.  
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Così, senza che Lena se ne accorga, quell'oggetto diventa l'unica linfa vitale a cui abbeverarsi, e non importa che 
i messaggi siano sempre più impositivi e le ordinino di commettere atti di cui mai si sarebbe pensata capace. 
Perché se lei farà la brava, lui rientrerà nella sua vita. O questo è ciò che pensa. Almeno fino a quando le perso-
ne che le stanno intorno cominciano a morire. E il gioco si fa sempre più crudele. E la prossima vittima prescel-
ta potrebbe essere lei.  

Paola Barbato 
Zoo 
Piemme 
Immagina di risvegliarti da una notte senza sogni e di ritrovarti sdraiata su una superficie fred-
da e dura, i vestiti del giorno prima ancora indosso e nessun ricordo delle tue ultime ore. In-
torno a te solo un buio spesso a cui lentamente lo sguardo si abitua. Cominci a intravedere 
delle sbarre alla tua sinistra. Non può che essere un incubo, tra poco sarai nella tua stanza, 
avvolta nelle soffici lenzuola di casa e la vita riprenderà come prima. 

Questo non è ciò che accade ad Anna, che in quella gabbia, tra quelle sbarre, in un capannone pieno di gabbie 
simili alla sua e di persone come lei, si risveglia per davvero. Da quell'istante inizia una lotta contro chiunque 
l'abbia presa, una guerra impari perché Anna non ha altre armi che la sua rabbia e la nudità a cui a poco a poco 
è stata costretta per combattere contro chi detiene il potere, qualcuno che nessuno ha mai visto, ma la cui pre-
senza si avverte in ogni centimetro di quel luogo spaventoso, di giorno e di notte. 

Spetterà a lei, circondata da persone diversissime, alcune rese folli dal macabro gioco, altre succubi di un Lui dai 
tratti sempre meno sfumati, decidere se giocare o lasciarsi morire.  

Paola Barbato 
Vengo a prenderti 
Piemme 
Il caso più importante della sua vita piomba addosso all'agente Francesco Caparzo in maniera 

inattesa. Inseguiva lo stalker di una donna che da un anno cercava di aiutare, quando d'im-
provviso si era ritrovato in un vecchio capannone industriale sperduto nel nulla. Lì dentro, lo 
spettacolo agghiacciante di uno zoo privato, undici carrozzoni da circo che imprigionavano 
esseri umani in condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad accogliere la sua protetta e lo psicopatico re-
sponsabile di ogni cosa lì davanti a lui, armato. Un colpo di pistola sembra risolvere tutto, il colpevole ucciso, le 
vittime salve, Caparzo in procinto di essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose non sono come appaiono. 
Tra le vittime si nasconde un complice, forse addirittura la mente che ha organizzato tutto, che dall'ambulanza 
riesce a scappare, dileguandosi. La caccia all'uomo ha inizio, ma non esistono piste, niente tracce, la polizia inse-
gue un fantasma. Caparzo capisce che la chiave dell'origine di tutto quel male sta proprio nel capannone e nelle 
sue vittime. Indaga i segreti di ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più oscuri delle 
loro anime. E mentre lui scava qualcun altro li perseguita con oggetti, simboli che solo il loro carnefice conosce. 
Prima capitano incidenti che la polizia considera trascurabili. Poi i sopravvissuti iniziano a morire. È tempo per 
Caparzo di mettere insieme i pezzi per evitare che il fantasma che sta inseguendo termini il suo lavoro. 
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ALICE BASSO  
 
Biografia 
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Alice Basso 
L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome 
Garzanti 

Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde un viso da ragazzina e 
una innata antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli altri è il suo pane 
quotidiano. Perché Vani ha un dono speciale: coglie l'essenza di una persona da piccoli indizi 
e riesce a pensare e reagire come avrebbe fatto lei. Un'empatia profonda e un intuito raffinato 
sono le sue caratteristiche. E di queste caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è una gho-

stwriter per un'importante casa editrice. Scrive libri per altri. L'autore le consegna la sua idea, e lei riempie le 
pagine delle stesse parole che lui avrebbe utilizzato. Un lavoro svolto nell'ombra. E a Vani sta bene così. Anzi, 
preferisce non incontrare gli scrittori per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore non la obbliga a fare due 
chiacchiere con Riccardo, autore di successo in preda a una crisi di ispirazione. I due si capiscono al volo e tra 
loro nasce una sintonia inaspettata fatta di citazioni tratte da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia 
che Vani non credeva più possibile con nessuno. Per questo sa di doversi proteggere, perché, dopo aver creato 
insieme un libro che diventa un fenomeno editoriale senza paragoni, Riccardo sembra essersi dimenticato di lei. 
E quando il destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani scopre che le relazioni, come i libri, spesso na-
scondono retroscena insospettabili.  

Alice Basso 
Scrivere è un mestiere pericoloso 
Garzanti 

Un gesto, una parola, un'espressione del viso. A Vani bastano piccoli particolari per capire una 
persona, per comprenderne il modo di pensare. Una dote speciale di cui farebbe volentieri a 
meno. Perché Vani sta bene solo con se stessa, tenendo gli altri alla larga. Ama solo i suoi libri, 
la sua musica e i suoi vestiti inesorabilmente neri. Eppure, questa innata empatia è essenziale 
per il suo lavoro: Vani è una ghostwriter di una famosa casa editrice. Un mestiere che la costringe a rimanere 
nell'ombra.  

Scrive libri al posto di altri autori, imitando alla perfezione il loro stile. Questa volta deve creare un ricettario 
dalle memorie di un'anziana cuoca. Un'impresa quasi impossibile, perché Vani non ha mai preso una padella in 
mano.  
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C'è una sola persona che può aiutarla: il commissario Berganza, una vecchia conoscenza con la passione per la 
cucina. Lui sa che Vani parla solo la lingua dei libri. Quella di Simenon, di Vàzquez Montalban, di Rex Stout e 
dei loro protagonisti amanti del buon cibo. E, tra un riferimento letterario e l'altro, le loro strambe lezioni di-
ventano di giorno in giorno più intriganti. Ma la mente di Vani non è del tutto libera: che le piaccia o no, Ric-
cardo, l'affascinante autore con cui ha avuto una rocambolesca relazione, continua a ripiombarle tra i piedi. Per 
fortuna una rivelazione inaspettata reclama la sua attenzione: la cuoca di cui sta raccogliendo le memorie con-
fessa un delitto.  

Alice Basso 
Non ditelo allo scrittore 
Garzanti 

A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della voce, uno strano modo di camminare per 

sapere cosa c’è nella testa delle persone. Una empatia innata che Vani mal sopporta, visto il 
suo odio per qualunque essere vivente le stia intorno. Una capacità speciale che però è fonda-
mentale nel suo mestiere, la ghostwriter. Solo il suo capo sa bene qual è ruolo di Vani nella 
casa editrice. E sa bene che il compito che le ha affidato è più di una sfida: deve scovare un 

suo simile, un altro ghostwriter che si cela dietro uno dei più importanti romanzi della letteratura italiana. Solo 
Vani può trovarlo, seguendo il suo intuito che non l’abbandona mai. Solo lei può farlo uscire dall’ombra. Ma 
per renderlo un comunicatore perfetto, lei che ama solo la compagnia dei suoi libri e veste sempre di nero, ha 
bisogno del fascino ammaliatore di Riccardo. Lo stesso scrittore che le ha spezzato il cuore, che ora è pronto a 
tutto per riconquistarla. Vani deve stare attenta a non lasciarsi incantare dai suoi gesti. Eppure ha ben altro a cui 
pensare. Il commissario Berganza, con cui collabora, è sicuro che lei sia l’unica a poter scoprire come un boss 
della malavita agli arresti domiciliari riesca comunque a guidare i suoi traffici. Come è sicuro che sia arrivato il 
momento di mettere tutte le carte in tavola con Vani. Con nessun’altra donna riuscirà mai a parlare di Chandler, 
Agatha Christie e Simenon come con lei. E quando la vita del commissario è in pericolo, Vani rischia tutto per 
salvarlo. Senza sapere come mai l’abbia fatto. Forse perché, come ha imparato leggendo La lettera scarlatta e 
Cyrano de Bergerac, ogni uomo aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni schema della razionalità e della 
logica. Vani è ormai uno dei personaggi più amati dai lettori italiani.  

Alice Basso 
La scrittrice del mistero 
Garzanti 
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché così può scrivere nel chiuso 
della sua casa, in compagnia dei libri e lontano dal resto dell’umanità per la quale non ha una 
grande simpatia. Ma soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo dono di capire al volo le 
persone, di emulare i loro gesti, di anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamente il loro 
stile di scrittura. Una empatia innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio. Lui sa che solo Vani 
è in grado di mettersi nei panni di uno dei più famosi autori viventi di thriller del mondo. E non importa se le 
chiede di scrivere una storia che nulla ha a che fare con i padri del genere giallo che lei adora da Dashiell Ham-
mett a Ian Fleming passando per Patricia Highsmith. Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è ac-
corta delle sue doti intuitive e le ha chiesto di collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì Berganza 
la copia vivente dei protagonisti di Raymond Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca.  

Sono mesi ormai che i due fanno indagini a braccetto. Ma tra un interrogatorio e l’altro, tra un colpo di genio di 
Vani e l’altro qualcosa di più profondo li unisce. E ora non ci sono più scuse, non ci sono più ostacoli: l’amore 
può trionfare. O in qualunque modo Vani voglia chiamare quei crampi allo stomaco che sente ogni volta che 
sono insieme. Eppure la vita di una ghostwriter non ha nulla a che fare con un romanzo rosa, l’happy ending va 
conquistato, agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani si trova a lavorare è molto più personale di 
altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato... 
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Alice Basso 
Un caso speciale per la ghostwriter 
Garzanti 

Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa 

leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine 
bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro 
penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell’editoria, non sen-

za un debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il 
suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è 
preoccupata per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non 
risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito.  

Vani sa che può chiedere l’aiuto di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte 

fianco a fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all’uomo che l’ha scelta come collaboratrice 
della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li porteranno fino 
a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono 
che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non 
solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di 
viola, stringe le vite di tutte le persone a cui ha imparato a volere bene.   

Alice Basso 
Il morso della vipera 
Garzanti 

Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchi-
na le storie della popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi 
cappotti, tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di 
più lontano dal suo mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinan-
te scrittore Sebastiano Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato 
dei giornali e anche dei libri, che da anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuo-
ve, diverse, piene di verità. Se Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accet-
tare la proposta del suo amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, 
invece di pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con 
quella macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non sono, anzi, sembra quasi 
che le stiano insegnando qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma 
che un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in 
tempi in cui di giusto non c'è niente?  

Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il 
cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il coraggio che ha e l'intuizione che le hanno 
insegnato i suoi amici detective per indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi.  
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Gianni Biondillo 
Per cosa si uccide 
Guanda 

«Tutto cominciò con quel cane sgozzato». Si apre in una torrida estate un lungo anno di omici-
di per la polizia di Quarto Oggiaro, quartiere simbolo della periferia milanese. Protagonista, 
suo malgrado, delle indagini, è l’ispettore Ferraro, uomo senza qualità particolari, se non, forse, 
il suo innocuo umorismo, che lo salva spesso da un’esistenza alquanto deprimente. Perché di 
certo la sua vita personale non è un granché: divorziato, vive solo, in una casa caotica, man-

giando a cena pattume surgelato. Per non parlare poi del disordine affettivo... Attorno a lui, come in un coro 
tragicomico, ruotano poliziotti surreali, imprenditori rampanti, spacciatori, contrabbandieri, snob vogliose, do-
mestici imperturbabili, carabinieri gentiluomini, fruttivendoli, filosofi, informatori, pensionati, picchiatori, pen-
dolari, sciure, manifestanti: il popolo di una città. Per cosa si uccide, attraverso le indagini dell’ispettore Ferraro, 
racconta questa varia umanità, scandaglia il ventre molle di Milano, la vera protagonista del libro, diventando 
così il romanzo, aspro e ironico, di una città. Seguendo le indagini di Ferraro si attraversa l’intero spaccato urba-
no, dai cortili babelici delle periferie alle dimore borghesi del centro storico.  

Gianni Biondillo 
Con la morte nel cuore 
TEA 

Chi ha sparato all'ispettore capo Lanza del commissariato di Quarto Oggiaro? L'ispettore Mi-
chele Ferraro è alle prese con uno dei più difficili casi che gli siano mai capitati. Perché, in 
quella periferia milanese dove tutti si conoscono e dove è quasi impossibile distinguere gli in-
nocenti dai colpevoli, sta succedendo qualcosa di grosso. Cosa c'è dietro? Che parte ha il Baf-
fo, un sognatore finito a fare il barbone? E che strani intrecci si sono formati tra le mafie pugliesi, calabresi e 
slave? Ferraro indaga, facendo quotidianamente i conti con i suoi malumori, con l'ennesimo tentativo di pren-
dere una laurea, e con il popolo minuto di una città raccontata con durezza sarcastica e simpatia contagiosa.  
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Gianni Biondillo 
Il giovane sbirro 
Guanda 

Quando ha deciso di entrare in polizia, Ferraro? Perché si è lasciato con la moglie? Quando 

ha smesso di fumare? Quale è stato il primo morto che ha visto nella sua carriera di poliziot-
to? Quando ha incontrato per la prima volta il suo collega Augusto Lanza? Molte erano le 
domande lasciate in sospeso da Biondillo sul passato del suo personaggio preferito. In più 

c'è la ricerca di un immigrato albanese scomparso misteriosamente e in realtà finito nelle reti di una giustizia 
incomprensibile e assurda.  

Gianni Biondillo 
I materiali del killer 
Guanda 

L'ispettore Ferraro è tornato. È tornato da una città che non ha mai capito, Roma, dove ha 
lasciato il commissario Elena Rinaldi, un'altra storia andata male. È tornato al commissariato 
di Quarto Oggiaro, solo e sconfitto, e dopo tre anni in trasferta deve ricominciare da capo. 
Con la barba incanutita, una nuova casa, la figlia Giulia in piena preadolescenza e Lanza trasfe-
rito a Bruxelles. Poi c'è il lavoro: una rapina in villa, con un epilogo tragico. Morto il rapinatore, uno zingaro, e 
morto il padrone di casa. Una vera rogna. E il solito Comaschi lì a fare battute idiote. Nello stesso momento, a 
Lodi, una rocambolesca evasione dal carcere finisce in un bagno di sangue. Una carneficina con mistero: l'evaso 
è un nero di piccolo calibro, come si spiega il commando malavitoso allestito per liberarlo? Chi è davvero To-
wongo Haile Moundou? Ironia del destino, a questa domanda dovrà trovare risposta proprio Elena Rinaldi. 

Gianni Biondillo 
Cronaca di un suicidio 
TEA 

Una semplice vacanza a Ostia, con la figlia Giulia. Doveva essere un momento di relax per 
l'ispettore Ferraro: qualche giorno di distensione per cercare di costruire un nuovo rapporto 
con quella ragazzina in piena adolescenza. Durante una nuotata al largo una barca alla deriva 
attira la loro attenzione. A bordo un biglietto lascia intendere che qualcuno ha deciso di porre 
fine alla sua vita. «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono», c'è scritto. E sotto, «Non fate troppi 

pettegolezzi». Parole prese in prestito da Cesare Pavese, che Giulia, lettrice appassionata, riconosce subito. Una 
volta chiamati i colleghi di Roma, la faccenda sembrerebbe finita lì per Ferraro, se non fosse che il suicida ha 
lasciato un'ex moglie a Milano, e all'ispettore tocca l'ingrato compito, tornato a casa, di informare la donna. E 
così, suo malgrado, in una calda estate milanese, Ferraro si trova coinvolto insieme alla figlia in un'indagine sul 
destino di un uomo qualunque, Giovanni Tolusso, che partito dal nulla era riuscito caparbiamente a costruirsi 
una vita dignitosa. Fino a quando, in un'assolata mattina romana, il recapito di una cartella esattoriale aveva se-
gnato l'inizio della sua fine...  

Gianni Biondillo 
Nelle mani di Dio 
Guanda 

Un passaggio in auto da un collega, e la tranquilla serata d'autunno dell'ispettore Ferraro si 
trasforma in un'intricata indagine. La vittima è una maestra di matematica, in una scuola mila-
nese al confine tra il quartiere "bianco" di Città Studi e quello "colorato" di via Padova. Sem-
bra ovvio da quale parte vada cercato il colpevole. Per tutti ma non per Ferraro, che tra un bar 
cinese e un capannone convertito in moschea va a caccia di una verità meno scontata.  
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Gianni Biondillo 
L’incanto delle sirene 
TEA 
Certe volte a Milano il caldo può essere insopportabile perfino a settembre. La città ricomincia 
la sua attività più nervosa di prima. Anche l'ispettore Ferraro ha ripreso a lavorare, acciaccato 
dagli anni nel corpo e nell'animo. E sarebbe ben felice di potersi defilare se non si trovasse 
sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Insomma, forse Ferraro le vacanze doveva 
prendersele durante la settimana della moda, nei giorni in cui la città sembra letteralmente im-

pazzire. Mai come questa volta però, dopo il clamoroso omicidio di una top model durante una delle sfilate più 
attese e la conseguente ricaduta mediatica. Bisogna scoprire assolutamente chi è l'assassino, ne va della reputa-
zione e della sicurezza nazionale. Il caso non dovrebbe essere affidato a Ferraro ma nel mondo della moda c'è 
chi lo conosce bene: Luisa Donnaciva. Sarà lei a obbligarlo a indagare sull'omicidio, con esiti e svolte sorpren-
denti. Intorno all'ispettore, e al rarefatto ambiente in cui indaga, c'è un altro mondo che si agita, lottando per 
sopravvivere: ci sono Mimmo e i suoi rapporti conflittuali con la nuova malavita del quartiere; c'è il Baffo che 
vuole tornare a casa perché sente che la sua esistenza è ormai al termine; c'è Aisha, una bambina in fuga da una 
guerra al di là del Mediterraneo.  

Gianni Biondillo 
Il sapore del sangue 
Guanda 

Deve tornare a casa, in fretta, a Quarto Oggiaro. Ha un piano e pochi giorni per metterlo in 

pratica: recuperare il denaro che aveva nascosto, prendere sua moglie e sua figlia e volatilizzar-
si, prima che qualcuno - magari qualche suo vecchio «amico» - lo faccia sparire dalla faccia 
della terra. Nel suo passato ci sono traffici di droga fra Napoli e la Germania, omicidi per con-
to della 'ndrangheta, ricatti e alta finanza. Sasà era destinato a una pena di almeno trent'anni, come è potuto u-
scire di galera così presto e «legalmente»? È quello che, come al solito controvoglia, l'ispettore Ferraro dovrà 
scoprire. A indirizzare le sue indagini ha provveduto una telefonata di Augusto Lanza, convinto che qualcosa di 
grosso stia per accadere. Così, in una metropoli sferzata da una bufera di neve, fra periferie abbandonate e nuo-
vi grattacieli, fra chiese barocche e palestre di pugilato, Ferraro imparerà come un ragazzo qualsiasi sia diventato 
negli anni un efferato criminale. Dovrà cercare di catturare Sasà prima che venga di nuovo inebriato dal sapore 
del sangue. Al quale non ha mai saputo resistere.  
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RENZO BISTOLFI 
 
Biografia 
Renzo Bistolfi (Genova, 1954) vive a Milano, dove lavora come manager in 
una società internazionale. Instancabile viaggiatore fai da te, non ha mai taglia-
to i ponti con la sua Genova e con Sestri Ponente, dove torna appena possibi-
le a ritemprarsi dalla vita metropolitana.  

Appassionato di teatro, ha fatto l'attore in una compagnia amatoriale.  
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Renzo Bistolfi 
Il fantasma della palazzetta 
Lampi di stampa 

Una serie di coincidenze, fra le quali un quadro apparentemente scomparso in circostanze 
poco chiare, inducono Leonardo Casati a tornare nel luogo ove trascorreva l'estate da bambi-
no. Un minuscolo paese del Monferrato, ormai abitato solo da vecchi, che sembra come pie-
trificato nel tempo. Eppure, grattando sotto la compatta superficie di serenità contadina sco-

pre ben presto che nulla è come sembra e si trova davanti a un vero mistero, forse addirittura un delitto. La cu-
riosità e l'ostinazione proprie del suo carattere puntiglioso lo portano a trasformarsi in un investigatore improv-
visato e a trovare la soluzione del rebus in meno di tre giorni. Una soluzione sorprendente e inaspettata.  

Renzo Bistolfi 
I garbati maneggi delle signorine Devoto 
ovvero Un intrigo a Sestri Levante 
TEA 

Nella Via Privata Vassallo, a Sestri Ponente, il tempo passa lentamente, le tradizioni si rispet-
tano e il clamore del mondo arriva attutito. Regine di questo regno, chiunque vi abiti lo sa, 
sono le signorine Devoto: Santa, Mariannin e Siria, uguali eppur diverse, e convinte che il ge-
nere umano si divida in due: le persone per bene, rispettabili, cristiane e all’antica, e quelle 
poco raccomandabili, cioè tutte le altre. Miti e riservate, saranno proprio loro, tuttavia, a scendere in campo per 
prime e con insospettabile decisione quando la tranquillità e il buon nome del loro mondo verranno minacciati. 
Qualcuno infatti ha messo gli occhi sulle belle proprietà della Via Privata Vassallo, qualcuno pronto anche al 
crimine pur di ottenere ciò che vuole.  
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Renzo Bistolfi 
Il coraggio della signora maestra 
ovvero Storia partigiana di ordinario eroismo 
TEA 

Sestri Ponente, 1961. La maestra Barabino parla malvolentieri del suo passato, ma non sono 
pochi quelli che ricordano il suo eroismo. E quando casualmente, in una ricorrenza in parroc-
chia, persino il vescovo vi fa cenno, molti si incuriosiscono, ammirati. Qualcuno, invece, si 

spaventa. Qualcuno che ha qualcosa da nascondere che risale proprio agli ultimi mesi di guerra… 

Aiutata dalle ineffabili signorine Devoto, la signora maestra dovrà affrontare, una volta per tutte, i fantasmi del 
passato, memorabile protagonista di un romanzo che racconta con amabile levità una vicenda drammatica in cui 
si rispecchiano tante storie di ordinario eroismo dimenticate dalla Storia.  

Renzo Bistolfi 
Lo strano caso di Maria Scartoccio 
ovvero Un brutto fatto di cronaca a Sestri Ponente 
TEA 

Sestri Ponente, novembre 1956. La palazzina di via D'Andrade ospita un campionario di u-

manità molto varia: la coppia di vecchi sposi, l'oste collerico, la sarta laboriosa, la vedova te-
starda, il giovane di belle speranze, la giovane timorata... Tutti sanno tutto, o quasi, di tutti; 
alcuni sono amici, altri si sopportano, tutti si danno una mano per affrontare le ristrettezze. E c'è una cosa che 
unisce indissolubilmente gli abitanti di via D'Andrade: l'odio per la loro padrona di casa, "la" Maria Scartoccio. 
Ogni cinque del mese fa il giro degli appartamenti per riscuotere gli affitti e alla fine della giornata non c'è uno 
che si addormenti col sorriso... Così, quando Maria Scartoccio viene trovata morta in casa, vittima di quello che 
sembra un grottesco incidente, tutta la palazzina tira un enorme respiro di sollievo. Forse, però, non è stato un 
incidente: per il maresciallo capo Galanti troppi particolari non quadrano.  

Renzo Bistolfi 
Il segreto del commendator Storace 
ovvero Quando si dice morire sul più bello 
TEA 

Sestri Ponente, ottobre 1957. Quale importante rivelazione dovrà mai fare il ricco e anziano 
commendator Lisandro Storace? Da settimane sembra stia per morire, ma non si decide mai, 
e ora ha convocato nel suo palazzo, colmo di opere d'arte, l'arciprete, monsignor Malacalza, il 
cavalier Damonte, amministratore dei suoi beni, il maresciallo Galanti, e due vicine di casa. 

Ha fatto arrivare in tutta fretta da New York anche un pronipote, totalmente ignaro fino a quel momento della 
loro parentela, che è saltato sul primo transatlantico ed è approdato a Genova per l'occasione. Finalmente si 
verrà a sapere qualcosa di più riguardo un fatto increscioso accaduto dieci anni prima: la giovane e bellissima 
moglie del commendatore, in uno dei suoi frequenti attacchi di rabbia, ha abbandonato precipitosamente il tetto 
coniugale, senza dare più notizie di sé, lasciando il marito in uno stato di prostrazione. Ma, proprio mentre Li-
sandro Storace sta per svelare la verità sulla sua sparizione, muore, lasciando tutti di sasso. Il pronipote, Nicolò 
Storace, che eredita il grosso dei beni del commendatore, è giovane e curioso, e vuole scoprire il segreto che lo 
zio si è portato nella tomba, se non altro per dare un senso al repentino cambiamento avvenuto nella sua vita. 
Così, tra misteriosi vasi che volano da balconi, pericolose scivolate sui binari del tram, lettere anonime e bron-
chiti che non vogliono proprio saperne di passare, Nicolò chiede in giro, passeggia tra i vicoli, raccoglie confi-
denze e sussurri, mettendo insieme i pezzi del variopinto puzzle composto dalle esistenze dello zio e del micro-
cosmo di affetti che lo circondava.  
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Renzo Bistolfi 
Le spedizioni notturne delle Zefire 
ovvero Quando non tutti i ladri vendono per nuocere 
TEA 

Sestri Ponente, maggio 1960. Zefira e Richetta Magnone, dette le Zefire, sono due anziane 
sorelle nubili che conducono una vita parca e ritirata, con un'unica, grande passione: i gatti. 
Quelli con cui abitano, e tutti i randagi di cui si prendono cura ogni notte, col favore delle 

tenebre, per non esser viste. In realtà, ogni movimento delle Zefire è osservato. Da occhi che poi ne riferiscono, 
in lettere anonime, alla loro unica parente: la giovane Clelia, che insieme al rampante marito Ugo non sa più 
come gestire le vecchie zie. E quelle spedizioni notturne sono attese e controllate anche da qualcuno che vuole 
intrufolarsi nella grande casa delle Zefire, alla ricerca dei tesori accumulati in vita dal loro padre, e lì conservati 
senza tante cautele. Tesori tali da far gola a molti, infatti le due sorelle nascondono molto più che semplici mo-
bili, quadri, gioielli... forse inconsapevoli del rischio che stanno correndo. Anche perché, nel frattempo, due 
inspiegabili omicidi stanno minando la tranquillità dei sestresi, e il maresciallo Galanti non riesce a scovare il 
colpevole, o i colpevoli...  

Renzo Bistolfi 
L’ultima briscola 
ovvero Quando i nodi vengono al pettine 
TEA 

Sestri Ponente, novembre 1959. Piove da giorni, una pioggia forte e insistente. Ma come ogni 

mercoledì, nel retrobottega dei fruttivendoli Arturo e Marisa si gioca a briscola, e come ogni 
mercoledì Angiou, un onesto seppur bizzarro eremita, lascia la sua grotta per andare a cena 
dalla sorella Rusin: due abitudini diventate irrinunciabili. Il temporale però si intensifica, gonfia il torrente fino a 
farlo esondare, e scompiglia le carte. La mattina dopo, il peggio sembra passato, e ci si dà da fare per ripulire la 
scia di fango e detriti che la piena del torrente ha trascinato con sé. Chi non ha lasciato tracce, invece, sono An-
giou, mai arrivato dalla sorella, e Benedetto Ferrero, che non è rientrato a casa dopo aver salutato la compagnia 
della briscola. Le prime ricerche dei dispersi sono vane: finché il corpo di Ferrero non viene ritrovato da un 
pescatore in alto mare. Colpito da otto coltellate. Tra supposizioni e ricerche nel passato della vittima, le indagi-
ni del maresciallo Galanti non conducono a nessuna pista certa, e la situazione precipita quando la misteriosa 
mano omicida colpisce un altro giocatore della briscola del mercoledì...  
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MAURIZIO BLINI 
 
Biografia 
Maurizio Blini si è laureato in Scienze dell'investigazione all'Università degli Stu-

di dell'Aquila ed è stato un investigatore della Polizia di Stato per oltre 30 anni. 

Nel corso della sua esperienza professionale si è concesso all'impegno politico 
sindacale nel tentativo di favorire i processi di democratizzazione e sindacalizza-
zione degli apparati di sicurezza. È stato Segretario Generale del Siulp Piemonte 
(sindacato italiano unitario lavoratori polizia) dal 1991 al 1996 e dirigente nazio-
nale nello stesso periodo.  
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Maurizio Blini 
L’uomo delle lucertole 
A & B 

La casuale riesumazione del corpo di un giovane ragazzo riserva un'amara sorpresa: l'assenza 
di tutti gli organi trapiantabili. Il Sostituto Commissario Alessandro Meucci, capo della sezione 
omicidi della squadra mobile di Torino, si trova a dover dipanare una matassa intricata di spi-
ne. Di contro, il suo migliore amico, Maurizio Vivaldi, ex poliziotto, ora investigatore privato, 
segue una banda di ladri di Tir. Sullo sfondo un personaggio inquietante e oscuro fa da filo 

conduttore.  

Maurizio Blini 
Il purificatore 
A & B 

A un intrigante inizio, che vede la confessione dell’anziano possibile killer sul letto di morte, si 
contrappone subito la figura di Mauri, investigatore di provincia, che forse richiama qualche 
cliché di troppo, quando lo scopriamo single, un po’ donnaiolo, dedito alle sigarette e all’alcol. 

Dalla confessione del presunto assassino si passa ben presto all’indagine, in cui Maurizio coin-
volge Alessandro, capo della polizia e, soprattutto, amico vero del protagonista.  

Saranno loro due, aiutati dai colleghi dei rispettivi ambienti (l’eterogeneità del comando di polizia, da un lato, il 
collega esperto di tecnologia, dall’altro) a cominciare a far luce su una vicenda che potrebbe essere un clamoro-
so falso, ma che, invece, si rivelerà fondata. 
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Maurizio Blini 
Unico indizio un anello di giada 
Ciesse Edizioni 

Laura ha 28 anni si è laureata in medicina ed è una ragazza come tante, senza troppi grilli per 

la testa. Una vita normale, anche troppo normale, fino alla sua scomparsa. Già, perché Laura 
sparisce improvvisamente nel nulla senza un apparente motivo.  

Un nuovo grattacapo per il Commissario Alessandro Meucci, capo della sezione omicidi di 
Torino e per Maurizio Vivaldi, ex poliziotto ora investigatore privato. Sullo sfondo una sensitiva e l'oscuro 
mondo dell'occulto in una Torino dalle atmosfere noir. Un giallo intimista che varca il lato oscuro di ognuno di 
noi per condurci oltre i confini della razionalità e della logica.  

Un viaggio attraverso le debolezze, le inquietudini e le paure dell'animo umano.  

Maurizio Blini 
R.I.P.  
Riposa in pace 
Ciesse Edizioni 

Il ritrovamento del cadavere di una prostituta sgozzata impegna oltremodo la sezione omi-

cidi della Questura di Torino. Ma è solo il primo di una lunga serie di efferati omicidi appa-
rentemente senza senso. Un macabro rituale lega alcune vittime all'ignaro investigatore privato ed ex poliziotto 
Maurizio Vivaldi. Chi si nasconde dietro a questa strategia? Chi lo vuole morto? Un nuovo caso per il commis-
sario Alessandro Meucci e la sua squadra, in una Torino misteriosa dai tratti oscuri e inquietanti.  

Maurizio Blini 
Fotogrammi di un massacro 
Ciesse Edizioni 

Cinque donne uccise barbaramente in un centro estetico cinese mettono scompiglio in una 
Torino sonnecchiante e annoiata. Un massacro senza precedenti che mette in difficoltà la 
sezione omicidi della Questura subalpina falcidiata dalla malasorte. Già, perché i veri prota-
gonisti delle indagini torinesi, ovvero, il commissario Alessandro Meucci e l'investigatore 
privato Maurizio Vivaldi, sono fuori gioco. Il primo, trasferito ad Asti per incompatibilità 

ambientale, il secondo, rinchiuso in carcere con l'accusa di omicidio. Sullo sfondo le contraddizioni di una poli-
zia a geometria variabile, con le sue virtù ma anche con i suoi pregiudizi, limiti, umori e fragilità.  

Maurizio Blini 
Rabbia senza volto 
Golem Edizioni 

Qualcosa di inspiegabile, irrazionale e sconvolgente, scuote una Torino in piena trasforma-

zione. Una città che cambia non solo nell'aspetto, ma anche nel carattere di chi la vive. 
Un'indagine complessa, ai limiti della stessa logica, mette a nudo le fragilità, contraddizioni e 
paure di una polizia che l'autore ama spesso definire a geometria variabile. Le vite di questi 
poliziotti così ben raccontate e descritte, anche nell'intimo, si susseguono, intersecano, in-
trecciano, in un fatale amplesso emotivo che coglie impreparato anche il lettore più esigente.  

Un filo conduttore sottile e perverso unisce diabolicamente storie apparentemente diverse come le complesse 
indagini della sezione omicidi, della sezione narcotici o i turni quotidiani di una volante in zona Mirafiori. Sullo 
sfondo il grande rapporto di amicizia che lega gli ormai noti protagonisti dell'autore, Alessandro Meucci e Mau-
rizio Vivaldi.  



63 

Maurizio Blini 
La ragazza di Lucento 
La prima indagine d Alessandro Meucci e Maurizio Vivaldi 
Frilli 

Una pallina di carta schizza come impazzita dalla finestrella di una cantina. Tre ragazzi adole-
scenti la prendono a calci mimando i loro eroi del pallone. Poi, giunti sotto casa del primo, 
anziché aprirla, scommettono sul suo contenuto e decidono di conservarla all'interno di un 

barattolo. Ma il tempo passa e quel barattolo resta dimenticato per sedici anni all'interno di un cassetto. Dopo 
tutto questo tempo, i tre amici si ritrovano scoprendo una drammatica verità che dà il via ad un'indagine strana, 
complessa e ardita, che parte da molto lontano. La casualità e l'ironia della sorte la rendono per certi versi para-
dossale. Perché tutto ciò che appare può rivelarsi fatuo, assurdo, imprevedibile. Dietro a questa lente troviamo 
lui, Maurizio Vivaldi, il nostro poliziotto in cerca della verità, ovviamente. Ma non sarà solo. Perché la vita spes-
so sa confonderci, ma anche assisterci, aiutarci, illuminarci. Nulla è mai quello che appare.  

Maurizio Blini 
La strategia del coniglio 
La nuova indagine tra Torino e Asti di Meucci e Vivaldi 
Frilli 
Antonio Fregapane è un agricoltore schivo che si fa i fatti suoi e vive solo, in una cascina iso-
lata come tante. È un tipo strano, un po' misantropo forse. Ma non ha mai fatto male a nessu-
no. In paese non lo vedono quasi mai e molti lo considerano una sorta di fantasma. La pre-
senza di quattro ragazzine nel suo cortile in una calda mattina di luglio, insinua però il germe del sospetto in un 
paio di addetti del Comune che decidono di vederci chiaro. Una nuova intricata indagine tra Torino e le colline 
astigiane per la coppia di investigatori Maurizio Vivaldi e Alessandro Meucci, impegnati in una rincorsa contro il 
tempo e la logica stessa. Una storia malata che farà sprofondare il lettore nel dramma dell'innocenza perduta. 
Perché nulla è mai veramente come appare. Nemmeno nelle favole.  

Maurizio Blini 
Le bugie della notte 
Un’indagine di Alessandro Meucci e Maurizio Vivaldi 
Frilli 

Paolo Buzzi e Davide Bazzani sono due affermati professionisti. Brillanti, eleganti e convin-

centi, soprattutto a parole. Il primo sostiene di essere una sorta di sensitivo e con una serie di 
stratagemmi coinvolge, loro malgrado, proprio le forze dell'ordine, in un susseguirsi di situa-
zioni paradossali. Il secondo, invece, affascinato dal lato oscuro della perversione umana, deci-

de di osare sovvertendo regole, convenzioni, morale e logica. Due storie che scorrono senza mai incrociarsi, 
legate però da un fatale intreccio di menzogne, dissimulazioni, millanterie e inganni. Perché dietro all'apparenza 
si cela un qualcosa di incredibile. Chi sono veramente costoro? E cosa nascondono?  

Domande che, senza una risposta, rappresentano per gli investigatori Maurizio Vivaldi e Alessandro Meucci un 

vero e proprio tormento. Un'indagine complessa in una Torino che deve affrontare una nuova sfida con l'im-
ponderabile.  
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PIERPAOLO BRUNOLDI 
ANTONIO SANTORO 
 
Biografia 
Pierpaolo Brunoldi dopo la laurea in Veterinaria, ha studiato recitazione e con-
seguito un master specialistico in sceneggiatura. Ha scritto drammaturgie sele-
zionate in concorsi nazionali, sceneggiature per la Tv e il cinema, vari racconti 
pubblicati in diverse antologie, e collaborato con testate web.  

Antonio Santoro regista, attore e drammaturgo, è nato a Cava de’ Tirreni nel 
1973. Diplomatosi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico, ha diretto numerosi spettacoli e scritto diversi testi per il teatro. Si è 
laureato al Dams, e ha due master in sceneggiatura.   

 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
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Pierpaolo Brunori - Antonio Santoro 
La fortezza del castigo 
Newton Compton 

1266. Francia, convento di Mantes. L'inquisitore Marcus attende nell'ombra l'arrivo di un fra-
te. È deciso a strappargli a ogni costo la verità su un libro segreto che minaccia di scuotere le 
fondamenta della Chiesa...  

1214. Italia, Altopascio, dimora dei cavalieri del Tau. Il francescano Bonaventura da Iseo, ma-

estro nelle arti alchemiche, apprende con sgomento la notizia della scomparsa del suo mentore Francesco d'As-
sisi e riceve, dalle mani grondanti sangue di un confratello, un misterioso manoscritto che dovrà custodire a 
prezzo della vita. Determinato a trovare e liberare Francesco, Bonaventura decide di mettersi in viaggio: tra bui 
conventi e infidi manieri, scoprirà che il maestro aveva con sé l'Alterus Christus, l'unica reliquia in grado di 
sconfiggere le forze del male e impedire l'avvento dell'Anticristo. La ricerca di Bonaventura lo condurrà fino alla 
rocca maledetta di Montségur, fortezza inespugnabile degli eretici catari...  

Pierpaolo Brunori - Antonio Santoro 
Il monastero delle nebbie 
Newton Compton 

1217. Burgos. Castiglia del nord. Il corpo straziato di una monaca viene trovato nel chiostro 
del monastero di Las Huelgas. Del delitto è accusata Fleur d'Annecy, una ragazza dall'oscuro 
passato, rifugiatasi lì con il figlio Ruggero. Il francescano Bonaventura da Iseo, noto alchimi-
sta, è chiamato dalla badessa a fare luce sull'accaduto. Se Fleur sostiene che l'assassino è un 
uomo misterioso, avvolto in un mantello rosso fuoco, Magnus, il terribile monaco inquisitore, è di tutt'altro 
avviso: è la ragazza, che ha evocato un demone nel monastero, la colpevole.  
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Bonaventura inizia la sua lotta contro il tempo per salvare dal rogo Fleur e mettere al sicuro il figlio, mentre le 
mura di Las Huelgas cominciano a tingersi del sangue di chi conosce i suoi mille segreti... Riuscirà l'alchimista a 
scoprire chi si cela dietro la mano dell'assassino, prima che la vendetta dell'inquisitore si abbatta anche su di lui?  

Pierpaolo Brunori - Antonio Santoro 
La profezia del tempo perduto 
Newton Compton 

Acri, capitale del regno di Terrasanta. Il cadavere di un giovane frate giace, orribilmente sevi-
ziato, ai piedi della cittadella degli Ospitalieri. Il priore dell'ordine, Enrico, chiama a indagare 
Bonaventura d'Iseo, il geniale alchimista francescano. Ben presto il frate comprenderà che 
dietro quel delitto c'è la mano di una setta misteriosa, forse la stessa che ha tentato di uccider-
lo in Italia un anno prima, e che gli omicidi celano un disegno misterioso, nascosto in un libro 

andato perduto. Per arrestare un assassino che continua a mietere vittime e sventarne il piano diabolico, Bona-
ventura metterà a rischio la sua stessa vita. A Gerusalemme, la città santa nelle mani degli infedeli, si giocherà la 
partita finale contro il male supremo. Una partita che ha come posta le sorti stesse del cristianesimo...  
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PINO CACUCCI 
 
Biografia 
Pino Cacucci, cresciuto a Chiavari, si è trasferito a Bologna nel 1975 per fre-

quentare il DAMS. All'inizio degli anni ottanta ha vissuto per lunghi periodi 
sia a Parigi che a Barcellona. In seguito viaggia molto in America Latina e so-
prattutto in Messico dove ha abitato per lunghi periodi.  
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Pino Cacucci 
Puerto Escondido 
Feltrinelli 
Tutto comincia con un passaporto e un poliziotto fuori di testa: l'anonimo protagonista, un 
giovane solitario che ha sempre dimostrato una certa predisposizione a ficcarsi nei guai senza 
volerlo, viene coinvolto in un delitto. Perseguitato da un commissario di polizia che lo consi-
dera un testimone da eliminare, non trova altra soluzione che scappare senza tregua, diventan-
do suo malgrado un disavventuriero, da Bologna all'Elba, quindi in Spagna per colpa di tre 

pirati squinternati al comando dell'enigmatica Aivly, fino al Messico, dove viene preso per l'erede di un mercan-
te d'armi. Fuggiasco improvvisato e maldestro, incontra Elio, uno sbandato italiano che prima lo deruba e poi 
diviene istigatore e complice di nuove disavventure.  

A Puerto Escondido, l'apoteosi delle sgangherate imprese della coppia di picari da strapazzo in perenne ritardo 
sulla realtà circostante. Una continua fuga sotto il sole del Messico.   

Pino Cacucci 
Punti di fuga 
Feltrinelli 
Un killer "per bisogno" disadattato e nostalgico, la vita da clandestino nella Parigi degli anni 
Ottanta, un semplice omicidio su commissione che si trasforma in una trama complessa e cari-
ca di reminescenze del passato, un'amicizia che è complicità, una fuga in Messico: la storia di 
Andrea Durante.  

Un racconto un po' nero, un po' giallo, che non si prende troppo sul serio mentre sciorina un sfilza di morti 
ammazzati, in un mondo popolato di personaggi squinternati, moderni, vinti e nuovi emarginati che si improv-
visano assassini perché non hanno altro da fare.  
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Pino Cacucci 
Forfora e altre sventure 
Feltrinelli 
Un oscuro impiegato si vede recapitare la nomina a "boia popolare" e scopre che il ripristino 
della pena di morte può offrire molti vantaggi.  

Una mamma ansiosa, per scoprire la fondatezza dei suoi sospetti sulla tossicodipendenza del 
figlio, interpella un investigatore privato, che si rivelerà essere lo spacciatore.  

Un gruppo di condomini padani si organizza per stroncare il viavai di prostitute e finisce per aggredire una vici-
na, colta in fragrante adulterio con la guardia giurata meridionale.  

Tra la Pianura padana e il Centroamerica, venti racconti di ordinario squallore e strisciante cattiveria.  

Pino Cacucci 
In ogni caso nessun rimorso 
Feltrinelli 
Pino Cacucci racconta la singolare storia di Jules Bonnot operaio, soldato, autista nientemeno 
che di sir Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes. E il suo sogno di una felicità 
rabbiosa che lo trasforma in rapinatore (il primo rapinatore che usa l'automobile) e anarchico 
sanguinario, convinto di dover colpire la società borghese senza mezze misure, creando il caos, 
facendo parlare i giornali. Cacucci gli oppone il commissario Jouin, vicecapo della Sureté, a cui 
è stato affidato il compito di fermare con ogni mezzo la banda Bonnot.  

Pino Cacucci 
Demasido corazón 
Feltrinelli 
Bart, un gringo con la faccia da latino, varca la frontiera a Tijuana, scendendo in Messico per 
l'ennesimo incarico che svolgerà con la consueta indifferenza: uccidere un uomo che potrebbe 
minacciare gli interessi di una multinazionale farmaceutica. Ma a Tijuana arriva anche un batta-
gliero videogiornalista italiano. Leandro, e le loro strade fatalmente si incontrano. Da una parte 
il cinismo dell'esecutore professionista, dall'altra la passione ferita ma non piegata dell'utopista: 

eppure scatta qualcosa di simile a un rapporto, a una complicità sotterranea contro le dinamiche di un potere 
occulto e assassino. Entrambi rischiano di compiere l'ultima missione della loro vita, e chi sopravvivrà non sarà 
comunque un vincitore... Tra i due personaggi, però, il vero protagonista del romanzo rimane il Messico, paese 
dal "troppo cuore", terra orgogliosa e fiera, oltraggiata e saccheggiata per secoli, che malgrado tutto rifiuta di 
arrendersi al dominio del nuovo colonialismo.  

Pino Cacucci 
Mastruzzi indaga 
Feltrinelli 
Gino Mastruzzi è un investigatore privato per modo di dire. Sì, di tanto in tanto gli viene affi-

dato un caso da risolvere, ma le sue indagini finiscono sempre con lo scoprire una realtà che 
non si può, che non si può più, che non si può ancora "risolvere". È la realtà metropolitana 
dell’emarginazione e del razzismo, delle sacche di povertà e della malavita dentro la cornice di 
una città "civile" e opulenta come Bologna. Piuttosto che investigatore, Mastruzzi – burbero, pieno di acciacchi, 
donchisciottesco – è una sorta di "assistente sociale". Si butta a pesce dove sente odore di ingiustizia e così fini-
sce con lo smascherare una città fatta anche di arroganza, potere occulto, personaggi intoccabili.  

Gino Mastruzzi ha molti amici tra vagabondi e senza casa, zingari e immigrati, mendicanti e disoccupati, insie-

me a loro lotta quotidianamente contro i mulini a vento, non vince mai, tuttavia da ogni nuova impresa sgan-
gherata esce conservando l’unico bene per lui prezioso: la dignità. 
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ANDREA CAMILLERI 
 
Biografia 
Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925-Roma, 2019), regista di teatro, televisio-

ne, radio e sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il volume, I teatri sta-
bili in Italia (1898-1918). Il suo primo romanzo, Il corso delle cose, del 1978, è stato 
trasmesso in tre puntate dalla TV col titolo La mano sugli occhi.  

È il creatore del celebre commissario Montalbano. 
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Andrea Camilleri. La scomparsa di Patò. Milano, Mondadori, 2000. 

Andrea Camilleri. La gita a Tindari. Palermo, Sellerio, 2000. 

Andrea Camilleri. L’odore della notte. Palermo, Sellerio, 2001. 
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Andrea Camilleri. La paura di Montalbano. Milano, Mondadori, 2002. 
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Andrea Camilleri. La luna di carta. Palermo, Sellerio, 2005. 

Andrea Camilleri. La vampa d’agosto. Palermo, Sellerio, 2006. 

Andrea Camilleri. Le ali della sfinge. Palermo, Sellerio, 2006. 

Andrea Camilleri. Le pecore e il pastore. Palermo, Sellerio, 2007. 

Andrea Camilleri. La pista di sabbia. Palermo, Sellerio, 2007. 

Andrea Camilleri. Il campo del vasaio. Palermo, Sellerio, 2008. 

Andrea Camilleri. L’età del dubbio. Palermo, Sellerio, 2008. 

Andrea Camilleri. La danza del gabbiano. Palermo, Sellerio, 2009. 

Andrea Camilleri. La caccia al tesoro. Palermo, Sellerio, 2010. 

Camilleri - Lucarelli. Acqua in bocca. Roma, Minimum Fax, 2010. 

Andrea Camilleri. Il sorriso di Angelica. Palermo, Sellerio, 2010. 

Andrea Camilleri. Il gioco degli specchi. Palermo, Sellerio, 2010. 

Andrea Camilleri. La caccia al tesoro. Palermo, Sellerio, 2010. 

Camilleri - Lucarelli. Acqua in bocca. Roma, Minimum Fax, 2010. 
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Andrea Camilleri. Una lama di luce. Palermo, Sellerio, 2012. 

Andrea Camilleri. Una voce nella notte. Palermo, Sellerio, 2012. 

Andrea Camilleri. Un covo di vipere. Palermo, Sellerio, 2013. 

Andrea Camilleri. La piramide di fango. Palermo, Sellerio, 2014. 

Andrea Camilleri. Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano. Palermo, Sellerio, 2014. 

Andrea Camilleri. La giostra degli scambi. Palermo, Sellerio, 2015. 

Andrea Camilleri. L’altro capo del filo. Palermo, Sellerio, 2016. 

Andrea Camilleri. La rete di protezione. Palermo, Sellerio, 2017. 

Andrea Camilleri. Il metodo Ctalanotti. Palermo, Sellerio, 2018. 

Andrea Camilleri. Il cuoco dell’Alcyon. Palermo, Sellerio, 2019. 

Andrea Camilleri. Riccardino. Palermo, Sellerio, 2020. 
 

Andrea Camilleri 
Il corso delle cose 
Sellerio 

Un paese della Sicilia, trent'anni fa. Vito è un solitario, soprannominato "ombra", anche se 
la sua vita ombre non ne ha. Una sera subisce un attentato. Un errore di persona? Secondo 
il maresciallo è un avvertimento, ma Vito non capisce. Cosa si vuole da lui? Perché è minac-
ciato? Lo capirà tardi, e l'amara verità gli darà il coraggio che non pensava di possedere.  

Primo romanzo di Camilleri il cui titolo prende spunto da una frase di Merleau-Ponty, "il corso delle cose è si-
nuoso", frase che si adatta a una certa realtà siciliana, una realtà che sembra sfuggire dalle mani dell'osservatore, 
intessuta di moventi umani elementari ma oscuri, di gesti cerimoniali che alludono a una seconda natura, a un'i-
potesi dell'uomo non misurabile con i parametri della logica.  

Andrea Camilleri 
La stagione della caccia 
Sellerio 
Dalla nave a vapore che fa servizio postale da Palermo, arrivata al porto di Vigata in perfetto 

orario, scende una varia umanità da cui si distingue, e si vuole distinguere, uno strano, altez-
zoso, riservato personaggio che il geometra Fede, pettegolo dipendente del circolo dei nobili, 
si danna per riuscire a scoprire chi sia. 

Dopo molto indagare scoprirà che lo strano individuo ha intenzione di aprire a Vigata una nuova farmacia. Il 
mistero finalmente si svelerà del tutto quando nell'insegna comparirà il nome del farmacista: Alfonso La Matina, 
vale a dire "Fofò", il figlio di Santo La Matina, curatolo del marchese Peluso, che curava un giardino miracoloso 
in un posto segreto rigoglioso di frutti ed erbe che guarivano ogni male e che era stato barbaramente ucciso. 
Ora suo figlio Fofò potrà diventare un grande farmacista proprio con quei frutti ed erbe miracolose. 

Il racconto comincia ad essere punteggiato di morti… 
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Andrea Camilleri 
La forma dell’acqua 
Sellerio 
Pino Catalano e Saro Montaperto, due disoccupati geometri che provvisoriamente lavorano 
come ‘munnizzari’, trovano il cadavere dell’ingegner Luparello in una zona malfamata di Vi-
gata e prima di avvisare i carabinieri, chiamano l’avvocato Rizzo, suo ‘amico’. Poi arriva il 
commissario Montalbano, che non accetta che Luparello sia morto di morte naturale dopo 
un rapporto sessuale con una prostituta. Mentre fa le ispezioni del caso, salta fuori una colla-

na preziosa. Poi c’è il secondo indizio, Ingrid, svedese e con idee molto ‘libere’, che viene incastrata per proteg-
gere uno scandalo. Grazie all’aiuto della moglie del defunto ed alle sue lucide osservazioni, Montalbano riesce 
infine a ricostruire i fatti. Anche se ognuno, poi, può scegliere di interpretarli alla sua maniera…  

Andrea Camilleri 
Il cane di terracotta 
Sellerio 
Il commissario Montalbano, nel corso di un'inchiesta su di un traffico d'armi, ispezionando 
una caverna che funge da deposito di ordigni, scopre un passaggio che conduce a un'altra 
grotta, e qui trova due cadaveri: un ragazzo e una ragazza uccisi cinquant'anni prima. Obbe-
dendo all'istinto prepotente che lo spinge a ricercare una verità sbiadita e forse ormai inaf-
ferrabile, il commissario Montalbano inizia un'indagine improbabile, che cerca di ricostruire 
vicende apparentemente non destinate ad approdare in un'aula di tribunale.  

Andrea Camilleri 
Il ladro di merendine 
Sellerio 
Questa volta montalbano - si preoccupa peraltro di evitare la promozione a vicequestore, che 
significherebbe compromissione burocratica e rinuncia ai propri capricci investigativi - so-
spetta l'esistenza di un collegamento tra due morti violente: quella di un tunisino imbarcato 
su di un motopeschereccio di Mazzara del Vallo e quella di un commerciante di Vigata accol-
tellato dentro un ascensore. Per Camilleri la Sicilia di oggi è fonte continua di ispirazione e di 

scoperta, di intrecci di romanzo poliziesco e di osservazioni su di un costume magari inquietante ma certamente 
non statico; soprattutto gli suggerisce un linguaggio, una parlata mai banale ne' risaputa. Tutto il contrario delle 
metafore viete e irritanti adoperate degli uomini dei servizi segreti con i quali Montalbano si trova a scontrarsi 
duramente: figure retoriche sempre piu' incapaci di reggere il discorso della "ragion di stato" quando ormai, co-
me osserva il nostro commissario, "praticamente serviamo due stati diversi". 

Andrea Camilleri 
La voce del violino 
Sellerio 
"Il commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano, e quando voleva 
capire una cosa, la capiva. " Quarta inchiesta per Salvo Montalbano, 'il Maigret siciliano' di 
stanza a Vigàta, "il centro più inventato della Sicilia più tipica". Questa volta Montalbano 
deve trovare il colpevole dell'omicidio di una bella signora vigatese, assassinata nella sua vil-
la. Ma i problemi di vita privata non sono meno spinosi per il commissario: c'è la questione del figlio adottivo e 
quella dell'eterna fidanzata Livia, che punta decisa al matrimonio...  
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Andrea Camilleri 
Un mese con Montalbano 
Sellerio 
Si tratta di una raccolta di racconti che, sulla scia delle Novelle per un anno di Pirandello, vuole 
accompagnare il lettore per un intero mese: trenta storie, divertenti, incredibili, amare, tutte 
sorprendenti e «nessuna, ma proprio nessuna è stata scritta se non dietro una precisa sugge-
stione, direi quasi una necessità». Trenta racconti: «a leggerne uno al giorno ci si impiega un 
mese paro paro: questo vuole significare il titolo». I casi in cui si viene a trovare il commissa-

rio Montalbano non sono tutti fatti di sangue, «perché non siamo nella Chicago di Al Capone, ma danno una 
galleria di mentalità siciliane. E nelle narrazioni si delinea meglio il carattere del commissario: fuori dagli schemi, 
insofferente alle gerarchie, mosso da una profonda spinta etica, da un bisogno di pulizia che rischia continua-
mente di metterlo in conflitto con le istituzioni. Il senso di umanità, la simpatia, l’indipendenza di giudizio con-
traddistinguono il personaggio che è stato considerato il più rappresentativo dell’immaginario letterario italiano 
insieme a Renzo e Lucia e a Pinocchio.  

Andrea Camilleri 
Gli arancini di Montalbano 
Sellerio 
Camilleri da autentico racconta-storie si diverte a creare situazioni in cui il senso di umanità 
del commissario ha la meglio sull’osservanza della legge, ma se chiude un occhio lo fa per 
senso di giustizia. Anche negli Arancini sono assenti efferati fatti di sangue e per ribadire il 
concetto in un racconto Montalbano addirittura si rifiuta di proseguire l’indagine - «non mi 
piace questo racconto», dice al telefono allo scrittore, «non voglio entrarci, non è cosa mia». Nessuna delle sto-
rie, lo ha confessato il maestro di Vigàta, è stata scritta se non dietro una precisa suggestione, quasi una necessi-
tà. Infatti, ammette, quasi tutte rispondono a problemi narrativi che si era posto, a domande sue, a «scommesse 
che avevo fatto con me stesso».  

Numerose le suggestioni letterarie, da Pessoa a Manzoni a Pirandello e al teatro in genere.  

Andrea Camilleri 
La scomparsa di Patò 
Sellerio 
Il Venerdì Santo del 1890, durante la sacra rappresentazione che si tiene nei giorni della Setti-
mana Santa, definita popolarmente il «Mortorio», il ragioniere Antonio Patò, che interpreta il 
personaggio di Giuda, scompare nella botola predisposta sul palcoscenico. Solo che al mo-
mento di ricevere gli applausi, del ragionier Patò non c’è più traccia. Che fine ha fatto? Il caso 
diventa l’argomento del giorno per i giornali locali, «l’Araldo di Montelusa» e la «Gazzetta 

dell’Isola».  

Delle indagini si occupano sia il Delegato di Pubblica Sicurezza che il Maresciallo dei Carabinieri che attraversa-
no tutte le ipotesi, dalla perdita di memoria alla fuga d’amore, dal delitto di mafia, a problemi legati alla Banca di 
Trinacria di cui Patò è direttore, e non mancano supposizioni eccentriche, a metà tra la scienza e il mistero.  
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Andrea Camilleri 
La gita a Tindari 
Sellerio 
Questa volta le vicende del simpatico poliziotto si svolgono tra Vigàta e Tindari, suggestivo 
promontorio carico di riminescenze storiche arcaiche, alla ricerca del misterioso legame che 
ha accomunato nella medesima morte violenta tre persone tra di loro estranee. Grazie al suo 
inconfondibile intuito professionale e ancor più forse della sua sensibilità di uomo, Montal-
bano concluderà con successo le indagini, muovendosi al confine tra il mondo della tradi-

zione e il mondo della modernità; lui, cinquantenne, in vena di bilanci e previsioni sulla vita e sul futuro, alle 
prese con la realtà attuale della tecnologia avanzata e di Internet, che rendono superflua ogni appartenenza, 
confine o distanza geografica. Un confronto che lo porterà a dubitare persino di non essere adeguato ai tempi.   

Andrea Camilleri 
L’odore della notte 
Sellerio 
A Vigàta è tornato l'inverno. E il commissario Montalbano non è più un ragazzino. Lo si 
avverte perché i segni lasciati da tutte le inchieste passate riaffiorano qua e là, con i colori 
della nostalgia, a ogni passo di quest'ultimo caso. Un caso anomalo in cui il cadavere non 
spunta all'inizio, e Montalbano non ne è proprio il titolare, ma vi si intrufola. Troppe coinci-
denze lo spingono. Scava nella scomparsa di un finanziere truffatore, che si è portato via i 
soldi di mezzo paese e dintorni, e poi del suo aiutante. E la soluzione sarebbe una fuga banale, col malloppo 
sottratto ai molti polli dell'epoca della borsa, connessa a un omicidio, se assai più carica di dolente orrore non si 
profilasse una soluzione laterale.  

Andrea Camilleri 
Le inchieste del commissario Collura 
Mondadori 
Dopo essere stato ferito nel corso di una sparatoria, il commissario Vincenzo Collura, detto 
Cecè, decide di trascorrere un periodo di convalescenza su una nave da crociera. Ma non fa 
in tempo a godersi il riposo, che anche in vacanza si trova a indagare su una serie di piccoli e 
divertenti gialli, aiutato da un fedele collaboratore. Tra finti cantanti, fantasmi che appaiono 
misteriosamente in una cabina, scambi di gemelle, cadaveri sconosciuti, bische clandestine e 

furti di preziosi gioielli, Cecè si trova ancora una volta a dover fare affidamento sul suo prezioso fiuto.  

Andrea Camilleri 
La paura di Montalbano 
Mondadori 
Sei nuovi casi da risolvere, sei differenti indagini che finiscono per sondare il cuore degli uo-

mini. Tanti i personaggi e tante le storie, tra gli altri: la figura del maresciallo Verruso, formale, 
pignolo, in apparenza una specie di antimontalbano. Con un tremendo segreto da custodire. 
O l'immagine della signora Giulia Dalbono che non riesce più ad aprire gli occhi dopo un inci-
dente che invece avrebbe dovuto spalancarglieli per sempre.  

Montalbano indaga, perché come al solito le cose non sono quelle che sembrano.   
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Andrea Camilleri 
Il giro di boa 
Sellerio 
L'inchiesta più dura del commissario Montalbano comincia con un cadavere pescato per caso 
in alto mare, un corpo con i polsi e le caviglie profondamente incisi e mezzo decomposto. Il 
cadavere anonimo è destinato a restare senza pace di giustizia, archiviato da banale caso di 
clandestino annegato. Ma per il commissario è una sfida, che lo scuote dal proposito di di-
mettersi, e lo spinge per la rischiosa strada di un'inchiesta doppia, su delitti apparentemente 

indipendenti e accomunati solo dall'infame ferocia che lasciano immaginare.  

Andrea Camilleri 
La pazienza del ragno 
Sellerio 
«'La pazienza del ragno' mi è stato letteralmente suggerito dall’aver visto un ragno tessere la 

sua tela tra un ramo e l’altro di un castagno ultracentenario. E fu proprio mentre l’osservavo 
che nacque in me il progetto di un romanzo la cui idea portante fosse appunto la tessitura di 
una sorta di tela di ragno appositamente congegnata per farvi intrappolare la vittima designa-
ta. Mi proposi cioè di scrivere un romanzo poliziesco senza omicidi o fatti di sangue, ma con la distruzione so-
ciale di un individuo raggiunta attraverso una macchinazione di raffinata intelligenza» (Andrea Camilleri).  

Andrea Camilleri 
La prima indagine di Montalbano 
Mondadori 
Montalbano ha trentacinque anni, è un uomo adulto, ma nella professione sconta ancora qual-
che ingenuità, non è così astuto, smaliziato come siamo abituati a conoscerlo. E c'è chi è pron-
to ad approfittarne...  

L'archeologia di Montalbano e le sue prime esperienze nel mondo del crimine narrate in tre 

lunghi racconti.  

Andrea Camilleri 
Il medaglione 
Mondadori 
A vederlo da lontano, Belcolle sembra un paese da cartolina, una barca arenata su una mon-
tagna verde, e sullo sfondo il mare di Cefalù. Ma da vicino è ben altra cosa: d'inverno è geli-
do e nevoso, e per tutto l'anno è abitato da persone taciturne e diffidenti, "genti di monta-
gna". Son cinque anni che il maresciallo Antonio Brancato, "un omo preciso al quale piaci-
va che tutto stava al posto indovi doviva stare", è a capo della Stazione dei Carabinieri di questo isolato paesino 
siciliano. Cinque anni non facili, ma durante i quali il maresciallo Brancato è riuscito a guadagnarsi la confidenza 
e la stima dei belcollesi. Forse addirittura troppo, infatti ormai tutti lo cercano, anche a sproposito, per ogni 
problema...  

Andrea Camilleri 
La luna di carta 
Mondadori 
"Quann'era picciliddro, una volta sò patre, per babbiarlo, gli aveva contato che la luna 'n cielu 
era fatta di carta. E lui, che aviva sempre fiducia in quello che il patre gli diciva, ci aviva cridu-
to. E ora, maturo, sperto, omo di ciriveddro e d'intuito, aviva nuovamente criduto come un 
picciliddro a dù fìmmine..., che gli avivano contato che la luna era fatta di carta."  

Torna il sangue nelle inchieste di Montalbano: un delitto spietato in una casa alla periferia di 

Vigata. Tutto sembra condurre alla pista passionale. Ma il commissario non si lascia ingannare.  



74 

Andrea Camilleri 
La vampa d’agosto 
Sellerio 
Caldo torrido, estenuante, sole implacabile: è questa la vampa del mese più infuocato della 
torrida estate siciliana, ma è anche l'ardore e la passione che infiammano Montalbano. Siamo 
in agosto, Mimì Augello ha dovuto anticipare le ferie e Montalbano è costretto a rimanere a 
Vigàta. Livia vorrebbe raggiungerlo, ma per non restare sola, con Montalbano sempre al la-
voro, pensa di portare con sé un'amica (con marito e bambino) e chiede a Salvo di affittare 

una casa sul mare per loro. La vacanza scorre nella villetta sul mare, silenziosa, verde. Ma un giorno il bambino 
sparisce. Montalbano accorre e scopre in giardino un cunicolo che rivelerà clamorose sorprese tra cui un baule 
con il cadavere di una ragazza scomparsa sei anni prima.  

Andrea Camilleri 
Le ali della sfinge 
Sellerio 
Non è un buon momento per il commissario Montalbano: con Livia continui litigi, incom-
prensioni ingigantite dalla distanza, nervosismo. Passato e futuro si ammantano nei suoi pen-
sieri di una vaga nostalgia. E in una di queste serate di malinconia viene chiamato d'urgenza. 
In una vecchia discarica è stato trovato il cadavere di una ragazza. Nuda, il volto devastato da 
un proiettile, niente borse o indumenti in giro. Solo un piccolo tatuaggio sulla spalla sinistra - una farfalla - po-
trebbe favorire l'identificazione della donna. Parte l'indagine con un Montalbano svogliato, stanco di ammazza-
tine. Ma il caso lo trascina: ci sono altre ragazze con una farfalla tatuata sulla scapola, sono tutte dell'Europa 
dell'est, hanno trovato lavoro grazie all'associazione cattolica "La buona volontà" che le ha salvate da un destino 
di prostituzione. Montalbano non è persuaso. C'è qualcosa di poco chiaro all'interno di quell'organizzazione 
benefica? E mentre l'inchiesta va avanti, il commissario è incalzato da ogni parte: dal vescovo, che non ammette 
ombre su "La buona volontà", dal questore, che non vuole dispiacere al vescovo, da Livia che vuole partire con 
lui per ritrovarsi. Tutto si muove sempre più velocemente, alla ricerca della soluzione e il commissario ha fretta, 
di concludere, di andarsene.  

Andrea Camilleri 
Le pecore e il pastore 
Sellerio 
Questa storia sembrerebbe uno di quei racconti che si svolgono nel Medioevo, epoca di 
particolare intensa religiosità che poteva arrivare a punte di esaltazione mistica tale da inflig-
gersi punizioni corporali estreme sino a darsi la morte con le proprie mani. 

Ma è proprio questo invece quello che è accaduto appena qualche decennio fa nella Sicilia 
del 1945 dove si svolgevano lotte contadine per l'abolizione del latifondo con talora sangui-

nosi tentativi di occupazione delle terre. 

Il vescovo di Agrigento, Giovanni Battista Peruzzo si è schierato decisamente con i contadini, considera un 
peccato il latifondo e ha invitato i suoi parroci a sostenere le rivendicazioni dei braccianti agricoli senza terra. 

Il vescovo sta diventando troppo ingombrante e dunque va eliminato. 

Andrea Camilleri 
La pista di sabbia 
Sellerio 
"Raprì l'occhi, si susì, annò alla finestra, spalancò le persiane. E la prima cosa che vitti fu un 
cavaddro, stinnicchiato di fianco supra la rina, immobile. La vestia era tutta 'nsanguliata, gli 
avivano spaccato la testa con qualichi spranga di ferro, ma tutto il corpo portava i segni di 
una vastoniatura longa e feroci..."  
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Il commissario ha appena il tempo di convocare i suoi uomini e il cavallo è sparito, rimane solo il segno del cor-
po sulla sabbia. Quello stesso giorno una donna "forestiera", Rachele Estermann, denunzia al commissariato di 
Vigata il furto del suo cavallo mentre nelle scuderie di Saverio Lo Duca, uno degli uomini più ricchi della Sicilia, 
un altro purosangue è svanito nel nulla. Lo scenario della vicenda è il mondo delle corse clandestine, passatem-
po preferito di una certa aristocrazia terriera che scommette forte. È in quest'ambiente dorato che Montalbano 
deve indagare, perché, dopo il cavallo, viene trovato cadavere anche un custode delle scuderie. Fra maggiordo-
mi in livrea, baroni e contesse Montalbano sta un po' a disagio, mentre "ignoti" entrano una, due, tre volte nella 
casa di Marinella: non rubano niente ma mettono tutto sottosopra, sembrano cercare qualcosa; ma cosa?  

Andrea Camilleri 
Il campo del vasaio 
Sellerio 
Su un terreno nei dintorni di Vigàta, buono solo per ricavarne creta per i vasai, viene trovato 
il cadavere di un uomo. Sfigurato, squartato, chiuso in un sacco affiorato dopo una forte 
pioggia. Non si sa chi sia lo sconosciuto, ma nel frattempo una donna del paese denunzia la 
scomparsa del marito, un colombiano di origini siciliane, imbarcato su navi di lungo corso 
che fanno la spola tra il Sud America e l'Italia. È a quel punto che il commissario Montalba-

no si ricorda del racconto del Vangelo - il tradimento di Giuda, il pentimento, i trenta denari scagliati a terra e 
poi utilizzati per comprare il "campo del vasaio" per dare sepoltura agli stranieri. Semplici coincidenze? Il corpo 
della vittima è stato smembrato in trenta pezzi, il terreno in cui è stato ritrovato è buono per i vasai, il colpo di 
pistola alla nuca nel codice d'onore sta a significare tradimento, senza contare che il morto era uno straniero. 
Ma le convergenze sembrano costruite con troppa arte e anche se il delitto ha tutte le caratteristiche di un omi-
cidio di mafia, Montalbano sente odore di bruciato. I tradimenti nel romanzo non si contano: quello di Mimì, 
nei confronti di Beba ma anche dell'amico e "superiore" Salvo con cui sgomita per avere un ruolo da protagoni-
sta nelle indagini, quello di Dolores, la bellissima moglie del morto ammazzato, quello dello stesso commissario 
che è costretto a barcamenarsi tra segreti e bugie per giungere alla verità.  

Andrea Camilleri 
L’età del dubbio 
Sellerio 
Nel corso di questo nuovo caso - "la più marina delle indagini di Montalbano" l'ha definita 
Camilleri - che si svolge tutto nel porto di Vigàta, tra yacht e cruiser, il lettore resterà colpito 
dal cambiamento che si è verificato nel commissario, come se Camilleri avesse voluto scava-
re più intensamente dentro i sentimenti del suo beniamino. Una mattina viene trovato nel 
porto di Vigàta un canotto, all'interno il cadavere sfigurato di un uomo. L'ha riportato a riva un'imbarcazione di 
lusso, 26 metri, abitata da una disinvolta cinquantenne e da un equipaggio con qualche ombra. Proprietaria e 
marinai devono trattenersi a Vigàta fino alla fine dell'inchiesta sul morto (ammazzato col veleno, stabilisce l'au-
topsia), ma intanto è proprio su di loro che Montalbano vuole indagare.  

Andrea Camilleri 
La danza del gabbiano 
Sellerio 
Prima di morire i gabbiani agitano freneticamente le ali in una sorta di danza macabra. Mon-
talbano si lascia incantare dal gabbiano morente dalla finestra della sua casa di Marinella, ma 
fa presto a dimenticarlo. Sta infatti per andare in vacanza con Livia che è già giunta a Vigàta. 
Solo un salto al commissariato per lasciare tutto in ordine e poi finalmente partire. Giunto in 
ufficio Montalbano chiama i suoi a raccolta. Manca solo Fazio, il più fedele e puntuale dei 

suoi uomini. Non è tornato a casa, il cellulare è muto; il timore diventa allarme. Il commissario ripercorre le più 
recenti tracce di Fazio: è stato visto per l'ultima volta al molo, aveva appuntamento con un vecchio compagno 
di scuola, un ex ballerino finito nei pasticci.  
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Qualcuno poi l'ha notato in campagna, in una zona disseminata di pozzi artesiani, forse un cimitero di mafia. E 
in effetti un primo cadavere affiora.  

Andrea Camilleri 
La caccia al tesoro 
Sellerio 
I fratelli Gregorio e Caterina Palmisano, settantini, presi da manie sacre si sono asserragliati 
in casa e accolgono i poliziotti che si presentano alla loro porta a colpi di pistola. Ma non è la 
sola sorpresa: la casa fa spavento per lo stato d’abbandono e per la selva di crocifissi mentre 
sul letto di Gregorio viene trovata una bambola gonfiabile, lacera, quasi senza capelli e priva 
di un occhio. Dopo qualche giorno un’altra bambola di gomma viene rinvenuta in un casso-

netto di Vigàta. Montalbano è un po’ perplesso, e mentre si porta le due pupe a casa per ragionarci sopra – con 
l’inevitabile commedia degli equivoci che la loro presenza genera in Adelina e Ingrid – comincia a ricevere delle 
strane lettere anonime. Si tratta delle istruzioni per una caccia al tesoro: indovinelli, prove da superare, luoghi da 
raggiungere. Il commissario è inquieto, qualcosa non gli quadra ma decide di stare al gioco: risolve gli enigmi, le 
sciarade e l’aneddoto cifrato che lo conduce in una campagna un po’ sperduta. A risolvere i rompicapi lo aiuta 
Aurelio Pennisi, un giovane che gli ha presentato Ingrid, interessato ai suoi metodi di indagine. La situazione 
però si fa tesa quando insieme a una delle lettere della caccia al tesoro viene recapitata a Montalbano una testa 
d’agnello sanguinante. Il commissario avverte una sensazione di disagio e capisce che dietro a quella burla si 
cela qualcosa di oscuro e che non è più ora di giocare.  

Andrea Camilleri - Carlo Lucarelli 
Acqua in bocca 
Minimum Fax 
Il commissario Salvo Montalbano incontra l'ispettrice Grazia Negro in un gioco, un esperi-
mento, una collaborazione letteraria senza precedenti: i due "re" del giallo italiano contem-
poraneo, uniscono le forze e regalano ai lettori una storia che vede protagonisti i loro perso-
naggi di maggior successo. A metterli in contatto è un insolito omicidio in cui la vittima vie-
ne ritrovata con un pesciolino in bocca: il caso è nelle mani di Grazia Negro, che, resasi conto di non trovarsi di 
fronte a un delitto di ordinaria amministrazione, chiede aiuto al collega siciliano.  

Un romanzo dalla struttura insolita e non convenzionale: un collage di lettere, biglietti, ritagli di giornale, rap-
porti e verbali, "pizzini" che fanno rocambolescamente la spola fra i due detective,stimolando e accompagnan-
do il lettore nella ricostruzione dell'indagine, che si conclude con un finale mozzafiato. Una jam session fra due 
narratori geniali che si divertono a far interagire il loro immaginario e il loro stile, una lettura unica per gli aman-
ti del poliziesco e del noir.  

Andrea Camilleri 
Il sorriso di Angelica 
Sellerio 
Una banda di ladri ripulisce gli appartamenti di alcuni facoltosi professionisti di Vigàta.  

Le modalità dei furti si ripetono sempre uguali, quasi una sfida per il commissario Montalba-
no, anche perché il capo dell’organizzazione pare intenzionato a continuare ancora a lungo, 
senza timore di essere preso. 

A subire un furto in casa è anche Angelica Cosulich, «trintina» di bell’aspetto, da pochi mesi trasferita nella loca-
le sede della Banca siculo-americana. 

A Montalbano Angelica ricorda in modo impressionante l’eroina dell’Orlando Furioso così come se l’era immagi-

nata quando era sui banchi di scuola e si strugge d’amore per lei; ed è proprio il poema dell’Ariosto a scandire i 
punti salenti dell’intera vicenda che si snoda fantasiosa, emozionante, ironica, ricca di colpi di scena. 
Quando però uno della banda viene trovato morto e la sfida si fa cruenta la verità si fa più vicina.  
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Andrea Camilleri 
Il gioco degli specchi 
Sellerio 
In un deposito qualcuno ha messo una bomba. Sembra una storia di pizzo non pagato ma il 
magazzino era vuoto da tempo; dunque? L’interesse di Montalbano & C. si concentra sugli 
abitanti della casa a fianco, un condominio abitato anche da alcuni pregiudicati: Carlo Nico-
tra, che gestisce lo spaccio di droga per conto dei Sinagra, e Stefano Tallarita, attualmente in 
carcere, al servizio proprio di Nicotra. A duecento metri dalla casa di Marinella c’è un altro 

villino, quasi uguale a quello di Montalbano. Per anni vuoto, ora sono andati ad abitarci i Lombardo. Lui è rap-
presentante di computer e viaggia per tutta la Sicilia; lei, Liliana lavora in un negozio di Montelusa. Una mattina 
Liliana Lombardo rimane in panne: niente di più naturale che il vicino, Montalbano, le dia un passaggio. 

Andrea Camilleri 
Una lama di luce 
Sellerio 
A Lampedusa sono sbarcati migliaia di tunisini e il ministro degli Interni che ha deciso di 
fare una ispezione nell’isola ha fatto sapere che farà tappa a Vigàta. Per questo Montalbano, 
che si vuole tenere il più lontano possibile, se ne va a visitare una mostra di pittura - Donghi, 
Morandi, Guttuso e Mafai - nella nuova galleria d’arte di Vigàta di proprietà di Maria Angela, 
Marian per gli amici. Scatta una immediata attrazione tra Marian e il commissario, e la cosa 
sembra davvero mettere in discussione il legame con Livia. Negli stessi giorni Salvatore Di Marta, proprietario 
di un supermercato, denunzia la rapina subita dalla moglie Loredana, sorpresa con una grossa somma che stava 
per versare a un bancomat. Loredana è stata anche violentata e quando qualche giorno dopo si scopre che 
l’antico fidanzato Carmelo Savastano è stato assassinato, è facile attribuire il furto a lui e l’omicidio a Di Marta. 
Ma troppe cose non tornano e Montalbano non è tipo da accontentarsi di facili spiegazioni, tanto più che il 
controllo dei telefoni di Loredana e della sua intima amica Valeria fa sorgere più di un dubbio.  

Andrea Camilleri 
Una voce di notte 
Sellerio 
In un supermercato di Vigàta viene commesso un furto, nella notte è stato sottratto l’incasso 

- una grossa somma - ma non ci sono segni di effrazione. Il direttore Borsellino appare un 
po’ frastornato, si sente chiamato in causa dalle domande di Augello e Montalbano, in una 
parola ha paura. Il giorno seguente Borsellino è morto, impiccato nel suo ufficio. Suicidio? Il 
dottor Pasquano ha qualche dubbio; cosa si nasconde dietro quel furto? E cosa ha taciuto il 

direttore? Nel frattempo in un appartamento di Vigàta viene trovato il cadavere di una ragazza. È stata accoltel-
lata, a denunziare l’omicidio il convivente, Giovanni Strangio, che però ha un alibi di ferro. I due fatti criminosi 
sfiorano i nomi di due potenti: l’onorevole Mongibello, amministratore della società proprietaria del supermer-
cato, e Michele Strangio, presidente della Provincia, padre di Giovanni. Come sempre nei gialli di Camilleri due 
storie si rincorrono, si incrociano, si separano e poi tornano a intrecciarsi. E Montalbano questa volta si trova a 
giocare duro: stretto da un lato dai superiori che dicono e non dicono, dall’altro dal giudice che non la vede co-
me lui, infine dall’opinione pubblica guidata da Televigàta, decide di intervenire in prima persona gettando a 
mare problemi di coscienza e sensi di colpa. E il quadro improvvisamente si ricompone e appare in tutta la sua 
scomoda verità.  
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Andrea Camilleri 
Un covo di vipere 
Sellerio 
È l’alba a Marinella e il sonno di Montalbano viene interrotto dal canto di un usignolo. O 
almeno così pare al commissario, salvo poi scoprire che si tratta del fischiettare di un vaga-
bondo che ha trovato rifugio nella verandina durante un temporale di fine estate. Un barbo-
ne sui generis però, perché parla un italiano perfetto e si vede che ha conosciuto tempi mi-
gliori. Confessa di abitare in una grotta poco distante ma non c’è tempo di approfondire la 

questione perché Montalbano deve correre in commissariato dove Catarella gli annuncia l’assassinio del ragio-
nier Cosimo Barletta. Nel villino lungo la strada che costeggia il mare nessun segno di effrazione, nessuna trac-
cia di lotta: l’uomo è stato colpito alla nuca da un colpo di pistola mentre seduto in cucina stava bevendo un 
caffè. Montalbano indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità.  

Andrea Camilleri 
La piramide di fango 
Sellerio 
Sono giorni di pioggia a Vigàta, quegli acquazzoni violenti e persistenti che non danno re-
quie, fiumane d’acqua scatenata che travolgono case e terreni lasciando dietro di sé un mare 
di fango. È in una di queste giornate che un uomo, Giugiù Nicotra, viene trovato morto in 
un cantiere, mezzo nudo, colpito da un proiettile alle spalle. Aveva cercato scampo in una 
specie di galleria formata da grossi tubi per la costruzione di condotte d’acqua.  

L’indagine parte lenta e scivolosa, ma ben presto ogni indizio, ogni personaggio, conduce al mondo dei cantieri 

e degli appalti pubblici. Un mondo non meno viscido e fangoso della melma di cui ogni cantiere è ricoperto. 
Districandosi tra tutto quel fango nel quale «sguazzariano» costruttori, ditte, funzionari pubblici, una cosa Mon-
talbano non riesce a togliersi dalla testa: che Nicotra, il morto, andando a morire dentro alla galleria, avesse vo-
luto comunicare qualche cosa.  

Andrea Camilleri 
Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano 
Sellerio 
Irruente, audace, pistola in mano, carica, e carico di risorse investigative, con largo uso di 
«sfunnapedi» e «trainelli». Il suo amore con Livia vive la stagione più bella, quella della pas-
sione e dell’urgenza di stare sempre insieme; il commissariato di Vigàta è abitato dai perso-
naggi che i lettori di Camilleri conoscono bene, sono i rapporti di Montalbano con i sottopo-
sti che sono diversi: con Fazio il legame è ancora gerarchico, Augello è l’impenitente dongio-

vanni della prima ora, la sua insopprimibile brama di conquiste mette addirittura in pericolo, nel corso di una 
indagine, la vita di Montalbano; lucido, veloce è però il migliore compagno di strada del commissario; uno sba-
tacchiare di porte infine, segna l’entrata sulla scena di Catarella. A Montelusa il questore è Burlando, paterno, di 
larghe vedute: in fondo quel commissario intemperante gli piace e gli copre ben volentieri le spalle in qualche 
occasione.  

I racconti sono situati negli anni Ottanta, un’Italia in cui si muovono fatti e personaggi di quella stagione, 
dall’affare Sindona all’attentato a Giovanni Paolo II. Montalbano si trova alle prese con indagini di tutti i tipi, 
dalla speculazione edilizia, ai contrasti familiari, il rumore di fondo però è quello della mafia.  
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Andrea Camilleri 
La giostra degli scambi 
Sellerio 
La giornata comincia storta per Montalbano: intervenuto per sedare una rissa sulla spiaggia di 
Marinella ha colpito l’uomo sbagliato e poi, scambiato per uno degli aggressori, viene ferma-
to dai carabinieri. Infine scopre che Adelina ha scambiato un galantuomo per ladro e gli ha 
sbattuto in testa una padella… Approdato finalmente in ufficio il commissario viene infor-
mato di un anomalo sequestro: una ragazza è stata aggredita in una strada solitaria, narcotiz-

zata e rilasciata dopo qualche ora illesa. La cosa si ripete dopo qualche giorno; questa volta la vittima del seque-
stro lampo è la nipote di Enzo, il proprietario della trattoria rifugio di Montalbano. L’unico filo che lega i due 
sequestri è l’età delle due donne, 30 anni, e il lavoro in banca. A questa indagine si affianca quella per l’incendio 
doloso di un negozio di elettrodomestici il cui proprietario, Marcello Di Carlo, pare essersi volatilizzato: fuga 
d’amore dopo un soggiorno alle Canarie, sparizione studiata per sottrarsi ai debitori o vendetta della mafia per 
pizzo non pagato? La vicenda all’inizio sembra banale, ma un terzo sequestro lampo - ancora una volta una ra-
gazza che lavora in un istituto di credito - e il ritrovamento di un cadavere apre nuovi scenari. Di chi è il corpo? 
e dove è finita la fidanzata segreta di Di Carlo? Sebbene il commissario si senta invecchiare, forte delle sue intui-
zioni e del suo agire fuori dagli schemi vede giusto e superando la soluzione a portata di mano - mai fidarsi delle 
apparenze - giunge alla verità. Grazie alla sua logica stringente, ma soprattutto alla sua capacità, quella sì che si 
avvale del peso degli anni, di comprendere moventi e sentimenti.  

Andrea Camilleri 
L’altro capo del filo 
Sellerio 
A Vigàta si susseguono gli arrivi di migranti e tutto il paese è coinvolto nel dare aiuto; in pri-

mo luogo la capitaneria e la polizia, ma anche tanti volontari. Il commissario e i suoi uomini 
non si risparmiano, ci sono gli scafisti da individuare, sospettati anche dello stupro di una 
bambina. Poi una notte mentre Montalbano è al porto per il consumarsi di una ennesima 
tragedia del mare, un’altra tragedia lo trascina via dal molo: nella più rinomata sartoria del paese è stata ritrovata 
la sarta Elena trucidata a colpi di forbici.  

Andrea Camilleri 
La rete di protezione 
Sellerio 
Vigàta è in subbuglio: si sta girando una fiction ambientata nel 1950. Per rendere lo scenario 
quanto più verosimile la produzione italo-svedese ha sollecitato gli abitanti a cercare vecchie 
foto e filmini. Scartabellando in soffitta l’ingegnere Ernesto Sabatello trova alcune pellicole, 
sono state girate dal padre anno dopo anno sempre nello stesso giorno, il 27 marzo, dal 1958 
al 1963. In tutte si vede sempre e soltanto un muro, sembra l’esterno di una casa di campa-

gna; per il resto niente persone, niente di niente. Perplesso l’ingegnere consegna il tutto a Montalbano che incu-
riosito comincia una indagine solo per il piacere di venire a capo di quella scena immobile e apparentemente 
priva di senso. Fra sopralluoghi e ricerche poco a poco in quel muro si apre una crepa: un fatto di sangue di 
tanti anni fa, una di quelle storie tenute nell’ombra. Ma non c’è tempo per arrivare a una conclusione del miste-
ro perché il clima di allegra sovraeccitazione che regna a Vigàta invasa dalla troupe della fiction viene sconvolto 
da un episodio tanto grave quanto indecifrabile: nella scuola media irrompono uomini armati e mascherati, si 
dirigono nella III B, minacciano; poi in fuga esplodono alcuni colpi di pistola. Il Questore coinvolge 
l’antiterrorismo ma Montalbano, che sa indagare fra le pieghe dell’animo umano, capisce che tutto potrebbe 
avere a che fare proprio con la scuola, frequentata tra gli altri da Salvuzzo, il figlio di Mimì Augello. Eccolo allo-
ra immergersi nel mondo per lui nuovo dei social, fra profili facebook, twitter e blog, dimostrando, anche senza 
l’aiuto di Catarella, di districarsi a dovere.  
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Andrea Camilleri 
Il metodo Catalanotti 
Sellerio 
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella casa dell’amata di turno rientra inaspettata-
mente il marito; così Mimì è costretto a calarsi dalla finestra per salvare pelle e reputazione. 
Da un pericolo all’altro: nell’appartamento del piano di sotto dove ha cercato riparo, nel buio 
intravede un corpo steso sul letto, completamente vestito e irrigidito dal gelo della morte. Di 
un morto ammazzato ritrovato sul letto viene informata la polizia, solo che non si tratta di 

quel morto, perché è in tutt’altra casa, anche lui con l’abito buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato 
dell’altro cadavere? Perché tutta la scena del crimine ha qualcosa di strano che sa di teatro? Parte da questo gro-
viglio la nuova indagine di Salvo Montalbano, ed è proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima, Car-
melo Catalanotti, aveva una vera passione per le scene e dedicava tutto il proprio tempo alla regia di drammi 
borghesi. Si era anche inventato un metodo personalissimo per mettere gli attori in condizione di recitare: af-
francarli dai loro complessi, aiutarli a liberare le emozioni, una vera e propria operazione di scavo nelle coscien-
ze. Catalanotti conservava scrupolosamente annotazioni e commenti su tutti i potenziali attori con cui veniva in 
contatto, oltre che appunti di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di nomi…  

Il commissario Montalbano spulcia tutti i dossier di Catalanotti, i testi teatrali ai quali lavorava, le note sui per-
sonaggi e soprattutto il dramma che stava per mettere in scena, Svolta pericolosa. Poco a poco si lascia coinvol-
gere dall’indagine e dalla nuova responsabile della scientifica, Antonia, che sul commissario ha l’effetto di una 
calamita. Sarà proprio il teatro a fargli trovare la soluzione del doppio cadavere.  

Andrea Camilleri 
Il cuoco dell’Alcyon 
Sellerio 
Questa volta la storia parte da una mattinata: il commissario viene svegliato dalla voce della 
sua domestica, così squillante da essere simile alla tromba del giudizio universale, proprio 
quella che “arrisbigliava i morti”. Dopo una notte di pioggia battente, non c’è acqua nelle 
tubature e così decide di lavarsi in commissariato. In realtà l’allarme rientra e, dopo la doccia, 
riesce a uscire di casa. A lavoro viene subito bloccato da Catarella, il quale gli annuncia che qualcosa di grave è 
accaduto alla fabbrica di scafi Trincanato. L’azienda in realtà stava attraversando un brutto periodo dopo la 
morte del vecchio proprietario, che aveva lasciato tutto nelle mani di suo figlio Giogiò, un uomo senza ritegno 
interessato solo al “joco e alle fìmmine”. Pertanto alla fabbrica erano iniziati i licenziamenti e la cassa integrazio-
ne, oltre che lo sgomento dei lavoratori. Come Carmine Spagnolo, operaio cinquantenne e padre di famiglia 
disperato che, una volta entrato dentro il capannone, si è suicidato, lasciando moglie malata e tre figli.   

Andrea Camilleri 
Riccardino 
Sellerio 
«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli 

parse". "Riccardino sono", disse una voce "squillante e festevole", per dargli appuntamento 
al bar Aurora. Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel nome... Un'ora dopo, la 
telefonata di Catarella: avevano sparato a un uomo, Fazio lo stava cercando. Inutilmente il 
commissario cercò di affidare l'indagine a Mimì Augello, perché "gli anni principiavano a 

pesargli" aveva perso "il piacere indescrivibile della caccia solitaria", insomma "da qualichi tempo gli fagliava la 
gana", "si era stuffato di aviri a chiffari coi cretini". Si precipitò sul posto, e scoprì che il morto era proprio Ric-
cardino.»  
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ALESSANDRO CANALE 
 
Biografia 
Alessandro Canale è nato a Roma nel 1958. Copywriter e direttore creativo in ambito pubblicita-

rio, è anche autore teatrale. Oltre ai titoli citati in bibliografia ha partecipato alla raccolta Scontrini 

(Baldini Castoldi Dalai Editore 2004).  
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Alessandro Canale 
Razza canara 
Fernandel 
Una città da sempre piena di delitti terribili e insoluti fa da sfondo a quattro incredibili storie 
efferate, raccontate in modo tragicamente spiritoso dagli stessi assassini. Quattro individui 
diversi, uniti da un istinto comune: il totale disinteresse per le regole della comunità e la spie-
tata adesione ad una propria etica personale.  

 

Alessandro Canale 
Porcodìghel 
Garzanti 
Una città da sempre piena di delitti terribili e insoluti fa da sfondo a quattro incredibili storie 
efferate, raccontate in modo tragicamente spiritoso dagli stessi assassini. Quattro individui 
diversi, uniti da un istinto comune: il totale disinteresse per le regole della comunità e la spie-
tata adesione ad una propria etica personale.  

Alessandro Canale 
Il controsgobbo 
Marsilio 
Duilio Sciobbica detto Mortaretto («perché se pijo fòco faccio i bòtti» spiega lui), attrezzista 
saltuario a Cinecittà, gestore con la moglie ex prostituta della trattoria Ventre de Vacca, ladro 
dalle mani d’oro a cui nessuna serratura resiste, è un uomo assennato e prudente. Eppure, do-
dici anni fa ha realizzato un leggendario controsgobbo, anticipando – peraltro senza saperlo – 
una grossa rapina già programmata da altri; e se si è salvato dalle vendette è solo perché è fini-

to cinque anni in galera per tutt’altri motivi. Mai più vorrebbe riprovarci, ma di fronte al rischio che la sua nuo-
va rispettabile vita di oste, marito e padre vada in fumo, ci riprova. Finendo per imbattersi in un Male molto più 
orribile di qualsiasi furto, e ritrovandosi imprevedibilmente – ma con gusto – nei panni del giustiziere.  

Si respira, in questo romanzo di Alessandro Canale dalla trama virtuosisticamente ingegnosa, l’aria allegra e mo-
rale, cinica e pietosa, della migliore commedia all’italiana. E ci si innamora di una folla di personaggi.  



82 

MASSIMO CARLOTTO 
 
Biografia 
Massimo Carlotto è nato a Padova nel 1956. Scoperto dalla scrittrice e critica 

Grazia Cherchi, ha esordito nel 1995 con il romanzo Il fuggiasco, pubblicato 
dalle Edizioni E/O e vincitore del Premio del Giovedì 1996. Con Arrivederci 
amore, ciao ha conquistato il secondo posto al Gran Premio della Letteratura 
Poliziesca in Francia 2003 ed è stato finalista all’Edgar Allan Poe Award nella 
versione inglese pubblicata da Europa Editions nel 2006), Nessuna cortesia 
all’uscita  ha ottenuto il Premio Dessì 1999 e menzione speciale della giuria Premio Scerbanenco 1999, mentre Il 
maestro di nodi ha vinto il Premio Scerbanenco nel 2003, La terra della mia anima (Premio Grinzane Noir 
2007), Cristiani di Allah, Perdas de Fogu con i Mama Sabot (Premio Noir Ecologista Jean-Claude Izzo 2009),  Il 
mondo non mi deve nulla, la fiaba La via del pepe con le illustrazioni di Alessandro Sanna. 
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Massimo Carlotto 
Il fuggiasco 
E/O 
Carlotto racconta l'esperienza di 'latitanza per caso' fuori dal paese, in seguito al caso giudizia-
rio di omicidio che l'ha investito a partire dal 1976, passando dal suo successivo rientro in Ita-
lia fino alla grazia avvenuta nel 1993. Una vicenda autobiografica disperata — che per forza di 
cose sconvolge la vita di chi la vive e di chi gli sta intorno — stemperata grazie al taglio autoi-
ronico che l'autore imprime alla narrazione, che però di per sé risulta sbrigativa in più di 

un'occasione, smorzando tensione e drammaticità degli eventi stessi.  

Massimo Carlotto 
La verità dell’Alligatore 
E/O 
L'Alligatore è un ex cantante di blues. Ingiustamente condannato a sette anni di carcere, gli è 

rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti e l'ossessione della giustizia. Ha messo a frutto le 
sue "competenze" e le sue conoscenze nella malavita divenendo un investigatore molto parti-
colare: più a suo agio nel mondo marginale ed extralegale che tra poliziotti e magistrati, ricorre 
volentieri all'aiuto di strani "personaggi", primo fra tutti Beniamino Rossini, un malavitoso milanese con il quale 
ha stretto una bella amicizia malgrado le differenze culturali e di temperamento. I due intuiscono presto che gli 
omicidi di due donne, imputati a un povero tossico, sono in realtà maturati nei corrotti ambienti di una certa 
borghesia di provincia...  

Massimo Carlotto 
Il mistero di Mangiabarche 
E/O 
Seconda puntata delle avventure dell’Alligatore, ovvero Marco Buratti, investigatore non vio-
lento che ama il blues e beve Calvados. La sua sfiducia nella giustizia italiana (è stato condan-
nato ingiustamente a sette anni di carcere) fa sì che preferisca farsi aiutare da un malavitoso di 
vecchio stampo come il suo amico Beniamino Rossini, piuttosto che ricorrere a giudici e poli-
ziotti. Stavolta la vicenda si svolge tra la Sardegna e la Corsica: l’Alligatore ha ricevuto un inca-

rico assai delicato, ovvero “rognoso”, che lo porterà a uno scontro senza esclusione di colpi con una banda cri-
minale di eterogenea composizione – ex agenti dei servizi segreti italiani e francesi, trafficanti di droga e avvoca-
ti corrotti assoldati per stroncare l’indipendentismo corso.  

Massimo Carlotto 
Nessuna cortesia all’uscita 
E/O 
Terzo della serie dell'Alligatore questo romanzo di Massimo Carlotto racconta dall'interno le 

trasformazioni del panorama criminale del nostro paese, i mezzi e le strategie dei soggetti di 
questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi. Si parla della mafia del Brenta, 
della mafia russa, della nuova criminalità albanese, dell'uso spregiudicato dei criminali pentiti 
da parte della magistratura. L'Alligatore è entrato nel mondo degli investigatori e della giustizia dalla porta di 
servizio (la galera). Usa mezzi illegali, lavora assieme a un contrabbandiere piuttosto violento e a un reduce 
(però sempre in gamba) della controinformazione degli anni Settanta. Ma il suo obiettivo resta sempre alto: la 
giustizia.  
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Massimo Carlotto 
Il corriere colombiano 
E/O 
L’Alligatore è in crisi. Si accorge che il gioco si è fatto più duro, è cresciuta la violenza, le vec-
chie regole sono saltate – quelle della criminalità e quelle degli sbirri – e soprattutto chi tiene le 
fila è troppo in alto, troppo potente. Per coprire un’operazione speciale, i corpi scelti delle 
forze dell’ordine incastrano un innocente con l’accusa di spaccio di cocaina colombiana.  

Tirarlo fuori di galera non sarà facile, anche perché l’uomo ha comunque dei conti in sospeso con la polizia. 
L’Alligatore, assieme ai due “soci” Rossini e Max la Memoria, va allo scontro con i narcotraficantes colombiani 
guidati dalla spietata Tía, con gli spacciatori di ecstasy che riforniscono scuole e discoteche del Triveneto, con le 
forze dell’ordine che giocano sporco anche loro. In questa guerra veloce, confusa e feroce, chi può vincere e chi 
può salvarsi l’anima? I cattivi sono tanti, e peggiori di prima. Ma i buoni chi sono? L’Alligatore ci sta pensando.  

Massimo Carlotto 
Arrivederci amore, ciao 
E/O 
In questo romanzo che racconta il cuore nero del Nordest e, più in generale, dell’Italia patinata 
ed “emergente”, Carlotto “mette a frutto” le pessime conoscenze che ha fatto in carcere, nel 
mondo criminale e anche tra personaggi delle istituzioni e ci dà il primo grande e sconvolgente 
ritratto dell’Italia nera dei nostri anni. Il giovane e bel protagonista del romanzo ha un solo 
scopo: lasciarsi alle spalle una storia politica in cui non ha mai creduto veramente e che gli ha 
procurato solo guai ed entrare nel mondo dei vincenti. Per farlo, si darà una sola regola: prevaricare a ogni co-
sto, con ogni mezzo. Dopo aver letto questo romanzo non si potrà più guardare senza disagio a certi ambienti e 
a certi personaggi di un mondo fin troppo reale e vicino.  

Massimo Carlotto 
Il maestro di nodi 
E/O 
Il marito di una donna scomparsa, non osando confessare alla polizia il vergognoso segreto 

della partecipazione a un giro di orge sadomaso, si rivolge all'Alligatore, l'investigatore che 
della conoscenza degli ambienti dell'illegalità ha fatto il suo mestiere. Inizia una spaventosa 
discesa in un mondo di gente sola e ricattata dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in 
modi efferati. A fianco dell'Alligatore ci sono i due fedeli soci: Max la Memoria e Beniamino 

Rossini.  

Massimo Carlotto 
L’oscura immensità della morte 
E/O 
Nel corso di una rapina, un malvivente prende in ostaggio una donna e il figlio di otto anni e li 
uccide. L'uomo, Raffaello Beggiato, viene condannato all'ergastolo, mentre il suo complice 
riesce a fuggire. Il marito della donna assassinata e padre del bambino, Stefano Contin, non si 
dà pace. Per quindici anni vive con l'ossessione di quella che lui chiama "l'oscura immensità 
della morte". Cambia vita, lascia il lavoro di successo che aveva prima della tragedia e diventa ciabattino in un 
supermercato, non frequenta più nessuno e va a vivere in uno squallido appartamento di periferia, dove trascor-
re il tempo a guardare quiz o le foto dei cadaveri dei suoi cari. Ha in mente solo la vendetta e architetta un pia-
no machiavellico per portarla a termine...  
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Massimo Carlotto 
La terra della mia anima 
E/O 
La terra della mia anima racconta la vita, quella vera, di un personaggio già noto ai lettori di Mas-
simo Carlotto: Beniamino Rossini. Dopo essere stato compagno di avventure dell’Alligatore in 
cinque romanzi, il vecchio Rossini ha deciso, quando ha saputo di essere gravemente malato, 
di raccontare la sua “malavita” e di farlo nella forma di un romanzo di avventure scritto dal 
suo amico Massimo. La storia parte dall’immediato dopoguerra e arriva quasi ai giorni nostri, 

dalla Milano liberata dai partigiani al confine con la Svizzera, dal Libano a Malta, da Venezia alla Croazia della 
recente guerra civile. Storie di contrabbando. Storie di rapine. Storie di donne e uomini. Per Rossini la terra del-
la mia anima è la frontiera, luogo di avventure per eccellenza ma anche di amicizie, amori, tradimenti, passioni 
politiche.   

Massimo Carlotto - Mama Sabot 
Perdas de Fogu 
E/O 
Sardegna 2008. Pierre Nazzari è un disertore ricattato e costretto a fare il lavoro sporco in 
operazioni segrete o illegali. Finisce nelle mani di una struttura parallela al servizio di un comi-
tato d’affari locale e viene obbligato a spiare Nina, una giovane ricercatrice veterinaria che stu-
dia gli effetti dell’inquinamento bellico sugli animali nella zona del poligono di Salto di Quirra. 
Mentre l’ex militare tenta di conquistare la fiducia della giovane donna, il suo passato ritorna per chiudere un 
conto lasciato in sospeso. Entrambi saranno costretti a giocare una partita complicata e pericolosa il cui premio 
è la sopravvivenza. Sullo sfondo un mondo di affaristi e politici, ex contractor e strutture di sicurezza private, 
militari e industrie di armamenti legati al grande business della produzione bellica.  

Frutto di una lunga e meticolosa inchiesta condotta da Massimo Carlotto e dal gruppo di scrittori uniti nella 
sigla Mama Sabot, Perdas de Fogu segna il ritorno di Carlotto al grande romanzo d’inchiesta contemporaneo.  

Massimo Carlotto 
L’amore del bandito 
E/O 
2004. Dall’Istituto di medicina legale di Padova spariscono 44 chili di sostanze stupefacenti. 
Criminalità organizzata da un lato e forze dell’ordine dall’altro si scatenano. L’Alligatore riceve 
pressioni per indagare e scoprire l’identità dei responsabili del furto. L’investigatore senza li-
cenza non ci sta ma a certa gente non basta dire di no. 2006. Due anni più tardi scompare 
Sylvie, la donna di Beniamino Rossini, la ballerina di danza del ventrefranco-algerina conosciu-

ta anni prima in un night del Nordest. Il vecchio gangster non si dà pace e la cerca ovunque. Ben presto 
l’Alligatore, Beniamino Rossini e Max la Memoria si ritrovano braccati da un nemico misterioso che li ricatta e li 
costringe a entrare in un gioco mortale. 2009. La storia non è ancora finita. L’Alligatore e i suoi amici sono an-
cora in pericolo e attendono la prossima mossa del loro temibile avversario. Una storia di malavita, un noir do-
ve si intrecciano i destini di vecchi e nuovi gangster in un mondo dove le regole di un tempo non esistono più. 
Solo il passato torna sempre a chiedere il conto.  
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Massimo Carlotto   
Alla fine di un giorno noioso 
E/O 
Dieci anni dopo torna il protagonista di Arrivederci amore, ciao. Nonostante abbia annegato in un 
pozzo di soldi il suo istinto criminale, Giorgio Pellegrini e` e rimane un predatore. Il nuovo 
libro di cui e` protagonista, Alla fine di un giorno noioso, e` un romanzo adrenalinico e crudele, 
dalle sequenze narrative sghembe e inquietanti, con lampi di puro fascino che imprimono alla 
storia una luce velenosa. Ritmi sincopati e atmosfere dark completano una danza macabra de-

stinata a colpire il cuore dei lettori. Un noir feroce e attuale sull’intreccio tra politica e criminalità. 

Massimo Carlotto   
Respiro corto 
Einaudi 
Come una danza leggera e sapiente, ma implacabile, Massimo Carlotto ci conduce nella orgo-

gliosa arroganza del nuovo crimine. E racconta da par suo una grande storia, che spazia dai 
boschi radioattivi di Cernobyl ai caveau delle banche svizzere. Con una irresistibile gang di 
privilegiati. Zosim, Sunil, Giuseppe, Inez. La Dromos Gang. Si sono conosciuti studiando eco-
nomia a Leeds. Brillanti, impeccabilmente vestiti, del tutto amorali ma tra loro fraterni, quattro 
giovanissimi con pesanti famiglie alle spalle piombano su Marsiglia da ogni parte del globo, per prendersela tut-
ta. Sono convinti che il mondo è di chi corre veloce come il denaro, di chi corre più veloce di tutti, e il resto 
non merita di vivere. È subito guerra con i vecchi arnesi: un tenace boss corso di lunga carriera, e una poliziotta 
in disgrazia che ha un'idea tutta sua della giustizia. Mentre un narcotrafficante allo sbaraglio, che porta il nome 
fatale di un grande calciatore, proverà a giocare la sua esilarante, tragica partita. E Marsiglia, il luogo oggi dello 
scontro criminale per eccellenza, dove i conflitti si risolvono a colpi di kalashnikov, diventa l'epicentro di un 
sisma vastissimo, dalle conseguenze del tutto imprevedibili.  

Massimo Carlotto - Gianrico Carofiglio - Giancarlo De Cataldo 
Cocaina 
Einaudi 
La cocaina. Muove capitali immensi, costruisce imperi, distrugge, ricrea e plasma le coscienze. 
Rende tutti un po' più criminali. La cercano sia gli operai in fila all'alba in attesa di ingaggio 
nelle città del Nordest, sia l'insospettabile compagna o compagno della tua vita. In tempi di 
crisi, è generosa con chi sceglie di servirla. Ci segue come la nostra ombra, così evidente e nor-
male che nessuno più la vede. E allora serve la letteratura per renderla di nuovo visibile.  

Tre storie che rimandano l'una all'altra, tre facce diverse e complementari dello stesso cristallo.  

Tre scrittori al meglio delle loro capacità, che ci divertono, turbano e costringono a riflettere.   

Massimo Carlotto - Marco Videtta 
La sposa siberiana 
Le vendicatrici: Ksenia 
Einaudi 
Ksenia è venuta da molto lontano per inseguire il sogno del principe azzurro ed è sprofondata 
nell'incubo della "tratta delle spose". Ha solo un modo per liberarsi da quell'inganno e tornare 
a vivere: sfidare i suoi persecutori. Un'impresa impossibile, se sei sola, ma non se ad aiutarti 
intervengono Luz la colombiana, Eva la profumiera e la misteriosa, feroce Sara.  

L'amicizia le rende più forti. L'amore le rende spietate.  
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Massimo Carlotto - Marco Videtta 
Una vita in gioco 
Le vendicatrici: Eva 
Einaudi 
Non c'è una romana più romana di Eva D'Angelo. Schietta, solare, gestisce da sempre la pro-
fumeria Vanità. Il marito Renzo l'ha lasciata in un mare di debiti. Eppure, quando torna da lei, 
Eva non sa sottrarsi alla dolcezza di quell'amore ritrovato. Ma Renzo, come al solito, si è ficca-
to nei guai. Eva è disposta a salvarlo per l'ennesima volta, anche se questo significa sfidare le 

regole di un mondo crudele e sconosciuto, che la spaventa. Ksenia, Luz e Sara sono però al suo fianco, pronte a 
proteggerla. Perché quando le cose prendono una piega davvero minacciosa, la vendetta è l'unico modo per 
liberarsi dal passato.  

Massimo Carlotto - Marco Videtta 
Il prezzo della verità 
Le vendicatrici: Sara 
Einaudi 
Ha smesso di vivere a undici anni. Ha una tomba vuota su cui piangere e una missione: scopri-
re chi è stato a toglierle tutto. E vendicarsi. Sara non si ferma davanti a nulla e a nessuno per 
dare la caccia a chi ha distrutto la sua esistenza. Non esita ad allontanarsi dalla legalità e a tra-
sgredire le regole. Ma presto si renderà conto che non esistono vendette pulite, vendette che non lasciano in 
bocca il sapore del rimorso.  

Massimo Carlotto - Marco Videtta 
Solo per amore 
Le vendicatrici: Luz 
Einaudi 
Un traffico di merce umana che scavalca le frontiere e arriva sotto le finestre di casa nostra, 

insospettabile e demoniaco. La precarietà delle vite di scarto, destinate al macero. La forza 
degli umili, dei rifiutati. In questo romanzo teso e durissimo, eppure illuminato da una miste-
riosa luce, la catena internazionale del nuovo crimine si stringe sul destino di una donna in 

fuga. Che può contare solo su Luz, sulla sua strana famiglia femminile. E su un paio di angeli. Due terremoti 
scuotono la vita di Luz, che è appena riuscita a trovare una nicchia felice, nell'affetto della figlia Lourdes e nella 
protezione della nuova famiglia formata dalle tre amiche Ksenia, Eva e Sara. Le piomba in casa Mirabel, fuggia-
sca dalla sua Colombia, portando con sé tutto quello che Luz si era lasciata alle spalle. E il suo amore per Kse-
nia è sconvolto dall'attrazione improvvisa per un uomo affascinante e pericoloso...  

Massimo Carlotto   
La banda degli amanti 
E/O 
Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore universitario, scompare all’improvviso. Tutti 
lo cercano ma sembra svanito nel nulla. Dopo qualche mese il suo caso finisce tra quelli inso-
luti, la sua fotografia mescolata a quelle degli altri scomparsi. Solo una donna conosce la verità: 
Oriana Pozzi Vitali, la sua amante segreta, appartenente a una ricca e nota famiglia di indu-
striali svizzeri. Ha preferito il silenzio per evitare di essere coinvolta ma alla fine, travolta da un insostenibile 
senso di colpa, si confida con un’avvocatessa che le consiglia di rivolgersi all’investigatore senza licenza Marco 
Buratti, detto l’Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare insieme ai suoi soci Beniamino Rossini e Max la 
Memoria.  

All’inizio sembra un caso senza speranze, poi un labile indizio li conduce sulla pista giusta e i tre si trovano 
coinvolti in una torbida storia che li costringerà a scontrarsi con la raffinata mente criminale di Giorgio Pellegri-
ni.  
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Massimo Carlotto   
Per tutto l’oro del mondo 
E/O 
Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del Nordest finisce in tragedia con un duplice 
e brutale omicidio. Nonostante gli sforzi, le indagini non portano a nulla. Due anni dopo Mar-
co Buratti viene contattato per indagare sul crimine e scoprire i responsabili. Il suo cliente è 
giovane, il più giovane che gli sia mai capitato, ha appena 12 anni ed è il figlio di una delle vitti-
me, che lo ingaggia offrendogli 20 centesimi di anticipo. Fin dall’inizio la verità appare scon-

volgente e contorta, per certi versi inaccettabile. L’Alligatore e i suoi soci, Beniamino Rossini e Max la Memoria, 
si ritrovano ben presto invischiati in una vicenda di oro e di vendetta che li obbliga a scontrarsi con bande di 
rapinatori e criminali insospettabili. Nulla è facile in questa inchiesta che si trasforma presto in una trappola 
infernale. Nessuno vuole pagare per i propri crimini, tutti vogliono arricchirsi mentre l’Alligatore e i suoi amici 
devono tutelare gli interessi del loro cliente.  

Massimo Carlotto   
Il turista 
Rizzoli 
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per cominciare, non "firma" i 
suoi omicidi e non lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è l'ultimo dei suoi desideri.  

È un mago del camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai due volte nella 

stessa città o nello stesso Paese: per questo lo chiamano il Turista. In più, non prova empatia 
né rimorso o paura, esercita un controllo totale sulla propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile, l'incubo 
delle polizie di tutta Europa. Anche il più glaciale degli assassini, però, prima o poi commette un passo falso che 
lo fa finire in gabbia. Succede a Venezia - il territorio di caccia ideale per qualunque assassino - e la gabbia non è 
un carcere: è una trappola ben più pericolosa, tesa da qualcuno che in lui ha scorto la più letale delle opportuni-
tà. Anche Pietro Sambo ha fatto un errore, uno solo ma pagato carissimo. Adesso, ex capo della Omicidi, vive 
ai margini, con il cuore a pezzi. Poi arriva l'occasione giusta, quella per riconquistare onore e dignità. Ma per 
prendere il Turista dovrà violare di nuovo le regole, tutte, rischiando molto più della propria reputazione.  

Massimo Carlotto   
Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane 
E/O 
Marco Buratti detto l’Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini sono caduti 
in una trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio 
Pellegrini.  

Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, non intende vivere da 

latitante per il resto della vita e decide di diventare un infiltrato per conto della polizia. Qualco-
sa va storto e una squadra di killer spietati arriva dall’estero per assassinare sua moglie e la sua amante. 
L’indagine parallela per identificare i responsabili viene affidata all’Alligatore e ai suoi soci. Loro non vorrebbe-
ro avere nulla a che fare con la vicenda ma vengono ricattati dalla dottoressa Angela Marino, alto funzionario 
del ministero dell’Interno. La missione affidata a Pellegrini ufficialmente non esiste e non sono previsti testimo-
ni. I nostri scoprono ben presto che il loro destino è comunque segnato. Anche se riusciranno nell’impresa ri-
schieranno di essere tolti di mezzo da una falsa accusa che potrebbe mandarli in carcere per molti anni. Buratti, 
Max e Beniamino reagiscono. Giocano questa partita senza regole per cercare di sopravvivere. L’Alligatore ha 
un motivo in più per non soccombere: in un hotel ha conosciuto una donna. Una “vecchia puttana” quaranten-
ne di nome Edith. Tra i due è stato amore a prima vista.  
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Massimo Carlotto   
La signora del martedì 
E/O 
Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente Fanzago, attore porno dal nome impro-
babile che un ictus ha messo in panchina e che assiste angosciato all’ascesa dei giovani concor-
renti. Tiene duro aspettando che ogni martedì una donna affascinante dal passato misterioso 
paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto poco frequentato dove il 
proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di travestito nascondendosi da un am-

biente ipocrita e perbenista. Tre esseri umani sui quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma che 
troveranno il coraggio di difendersi. Non sono eroi senza macchia né paura, hanno debolezze, hanno commes-
so errori e a volte azioni riprovevoli. Ma soprattutto aspirano ad amore e rispetto. Quando un imprevisto darà il 
via a una girandola di effetti collaterali, per i nostri tre personaggi diventerà questione di vita o di morte scavare, 
dentro di sé e nel proprio passato, per trovare le risorse necessarie a tirarsi fuori dai guai.  
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GIANRICO CAROFIGLIO 
 
Biografia 
Gianrico Carofiglio ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle 
classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo. Ha creato il popolarissimo 
personaggio dell'avvocato Guido Guerrieri.  
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Gianrico Carofiglio 
Testimone inconsapevole 
Sellerio 
È stato ucciso un bambino di nove anni. Il piccolo corpo viene ritrovato nel fondo di un 
pozzo. Un delitto atroce di cui è accusato un ambulante senegalese, Abdou Thiam, che lavo-
ra nella spiaggia vicino la casa dei nonni dove il bambino è solito giocare. Inchiodano il sene-
galese indizi e testimonianze, ma soprattutto una foto e le dichiarazioni di un barista.  

Un destino processuale segnato: privo di mezzi, lo attendono una frettolosa difesa d'ufficio e 
vent'anni con rito abbreviato. Ma è un destino che si scontra con quello di Guido Guerrieri, un avvocato in cri-
si, che trova, nella lotta per salvare Abdou in una spasimante difesa, un nuovo sapore alla vita.  

Gianrico Carofiglio 
Ad occhi chiusi 
Sellerio 
Nelle giornate dell'avvocato Guerrieri, ogni tanto piomba una pratica, di quelle che non por-
tano né soldi né gloria, ma solo nuovi nemici. Lui non riesce a rifiutarla, una specie di molla 
gli scatta dentro. La nuova pratica di "Ad occhi chiusi" gli prospetta una giovane donna vitti-
ma di maltrattamenti che ha avuto il coraggio di denunciare l'ex compagno suo persecutore: 
nessun avvocato vuol rappresentarla per timore delle persone potenti implicate. E la molla 
che gliela fa accettare sembra essere la ragazza con un'aura di inquietudine, che una sera si presenta assieme 
all'amico ispettore di polizia nel suo studio per chiedergli di assumere la difesa della donna tormentata.  
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Gianrico Carofiglio 
Ragionevoli dubbi 
Sellerio 
"Oltre alle regole scritte, quelle del codice e delle sentenze che lo interpretano c'è una serie di 
regole non scritte. Queste ultime vengono rispettate con molta più attenzione e cautela. E 
fra queste ce n'è una che più o meno dice: un avvocato non difende un cliente buttando a 
mare un collega. Non si fa, e basta. Normalmente chi viola queste regole, in un modo o 
nell'altro, la paga. O perlomeno qualcuno cerca di fargliela pagare".  

L'avvocato Guido Guerrieri deve correre questo rischio. C'è un uomo in carcere che si dichiara innocente, con-
dannato in primo grado per traffico di droga. Le circostanze sono schiaccianti e lui stesso, in un primo momen-
to, aveva confessato. Ma c'è però la possibilità che sia finito in una trappola orchestrata dall'avvocato di primo 
grado. Un maledetto imbroglio, dunque, che Guerrieri è restio a caricarsi, e non solo perché tutte le apparenze 
sono contro. Il detenuto non è una faccia nuova: ai tempi del movimento studentesco lo chiamavano Fabio 
Raybàn, picchiatore fascista ossessione dell'adolescenza di Guido. C'è anche una situazione personale ambigua 
che coinvolge l'avvocato: la fine forse di un amore, l'inizio pericolosissimo di un altro, e in ciascuno di questi 
incroci sembra materializzarsi lui, il detenuto che si proclama disperatamente innocente.  

Gianrico Carofiglio 
Le perfezioni provvisorie 
Sellerio 
Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di avvoca-

to - un nuovo elegante studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine 
venata di malinconia delle sue ore private. Antidoti a questa malinconia: il consueto senso 
dell'umorismo, la musica, i libri e le surreali conversazioni con il sacco da boxe, nel soggior-
no di casa. Tutto inizia quando un collega gli propone un incarico insolito: cercare gli elementi per dare nuovo 
impulso a un'inchiesta di cui la procura si accinge a chiedere l'archiviazione. Manuela, studentessa universitaria a 
Roma, figlia di una Bari opulenta, è scomparsa in una stazione ferroviaria, inghiottita nel nulla dopo un fine 
settimana trascorso in campagna con amici. Inizialmente Guerrieri esita ad accettare l'incarico, più adatto a un 
detective che a un legale. Poi, scettico e curioso a un tempo, inizia a studiare le carte e a incontrare i personaggi 
coinvolti nell'inchiesta. Tra questi, la migliore amica di Manuela, Caterina. Una ragazza dei suoi tempi giovane, 
bella, immediata al limite della sfrontatezza. L'avvocato, diviso fra imbarazzo e attrazione, si lascia accompagna-
re da lei nel ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni della sua scomparsa.  

Gianrico Carofiglio 
La regola dell’equilibrio 
Einaudi 
È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido Guerrieri. Messo all'angolo da una 
vicenda personale che lo spinge a riflettere sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in se 
stesso. Come interlocutore preferito ha il sacco da boxe che pende dal soffitto del suo soggior-
no. A smuovere la situazione arriva un cliente fuori del comune: un giudice nel pieno di una 
folgorante carriera, suo ex compagno di università, sempre primo negli studi e nei concorsi. Si 

rivolge a lui perché lo difenda dall'accusa di corruzione, la peggiore che possa ricadere su un magistrato.  

Quasi suo malgrado, Guerrieri si lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde lucidità, lacerato dalla tensio-
ne fra regole formali e coscienza individuale. In un susseguirsi di accadimenti drammatici e squarci comici, ad 
aiutarlo saranno l'amico poliziotto, Carmelo Tancredi, e un investigatore privato, un personaggio difficile da 
decifrare: se non altro perché è donna, è bella, è ambigua, e gira con una mazza da baseball.  
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Gianrico Carofiglio 
Una mutevole verità 
Einaudi 
Un buon investigatore deve essere capace di costruire una storia, immaginare che cosa è suc-
cesso prima e dopo il crimine, come in un romanzo. Poi, costruita la storia, deve andare in 
cerca di ciò che la conferma e la contraddice.  

Cosí pensa il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, che si 
trova a indagare su un omicidio dove tutto appare troppo chiaro fin dall'inizio. Non fosse che al principale so-
spettato, su cui si concentra ogni indizio, mancava qualsiasi movente per commettere il delitto.  

Gianrico Carofiglio 
L’estate fredda 
Einaudi 
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco. Quando arriva 
la notizia che un bambino, figlio di un capo clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio 
capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. 
Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la guerra, e che tutti sospettano del se-
questro, decide di collaborare con la giustizia. Ma le dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla 
scomparsa del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo do-
ve è piú difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, 
L'estate fredda offre uno sguardo pauroso sulla natura umana, regalandoci anche un protagonista di straordinaria 
dignità. E, alla fine, un inatteso bagliore di speranza.  

Gianrico Carofiglio 
La misura del tempo 
Einaudi 
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La 

donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le 
assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni han-
no infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volonta-
rio. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un 

malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia cosí, quasi controvoglia, una 
sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte 
letali.  

Gianrico Carofiglio 
La versione di Fenoglio 
Einaudi 
Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne intelligen-
tissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle situazioni. I loro incon-
tri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una formidabile esperienza investigati-
va, che a poco a poco si trasforma in riflessione sul metodo della conoscenza, sui concetti 
sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa del potere.  

La versione di Fenoglio è un manuale sull'arte dell'indagine nascosto in un romanzo avvincente, popolato da perso-
naggi di straordinaria autenticità: voci da una penombra in cui si mescolano buoni e cattivi, miserabili e giusti.  
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DONATO CARRISI 
 
Biografia 
Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive fra Roma e Milano. Dopo aver 

studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. 
Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere 
della Sera.  

È l’autore dei romanzi bestseller internazionali (tutti pubblicati da Longanesi) e da La 
ragazza nella nebbia ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il 
miglior regista esordiente.  

Ha vinto inoltre prestigiosi premi in Italia e all’estero come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il 
Premio Bancarella in Italia.  

I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie.  
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Donato Carrisi 
Il suggeritore 
TEA 
Qualcosa di sconvolgente è accaduto, qualcosa che richiede tutta l'abilità degli agenti della 
Squadra Speciale guidata dal criminologo Goran Gavila. Il loro è un nemico che sa assumere 
molte facce, che li mette alla prova in un'indagine in cui ogni male svelato porta con sé un 
messaggio. Ma, soprattutto, li costringe ad affacciarsi nel buio che ciascuno si porta dentro. 
Sarà con l'arrivo di Mila Vasquez, un'investigatrice specializzata nella caccia alle persone 

scomparse, che gli inganni sembreranno cadere uno dopo l'altro. Ma un disegno oscuro è in atto, e ogni volta 
che la Squadra sembra riuscire a dare un nome al male, ne scopre un altro ancora più profondo...  
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 Donato Carrisi 
Il tribunale delle anime 
TEA 
Roma è battuta da una pioggia incessante. In un antico caffè, vicino a piazza Navona, due uo-
mini esaminano lo stesso dossier. Una ragazza è scomparsa. Forse è stata rapita, ma se è ancora 
viva non le resta molto tempo. Uno dei due uomini, Clemente, è la guida. L'altro, Marcus, è un 
cacciatore del buio, addestrato a riconoscere le anomalie, a scovare il male e a svelarne il volto 
nascosto. Perché c'è un particolare che rende il caso della ragazza scomparsa diverso da ogni 

altro. Per questo solo lui può salvarla. Ma, sfiorandosi la cicatrice sulla tempia, Marcus è tormentato dai dubbi.  

Come può riuscire nell'impresa a pochi mesi dall'incidente che gli ha fatto perdere la memoria? Anomalie. Det-
tagli. Sandra è addestrata a riconoscere i dettagli fuori posto, perché sa che è in essi che si annida la morte. San-
dra è una fotorilevatrice della Scientifica e il suo lavoro è fotografare i luoghi in cui è avvenuto un fatto di san-
gue. Il suo sguardo, filtrato dall'obiettivo, è quello di chi è a caccia di indizi. E di un colpevole. Ma c'è un detta-
glio fuori posto anche nella sua vita personale. E la ossessiona. Quando le strade di Marcus e di Sandra si incro-
ciano, portano allo scoperto un mondo segreto e terribile, nascosto nelle pieghe oscure di Roma. Un mondo 
che risponde a un disegno superiore, tanto perfetto quanto malvagio. Un disegno di morte. Perché quando la 
giustizia non è più possibile, resta soltanto il perdono. Oppure la vendetta. Questa è la storia di un segreto invi-
sibile...  

Donato Carrisi 
La donna dei fiori di carta 
TEA 
Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l'eco dei com-
battimenti non varca l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è 
un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno che non riveli nome e grado. L'altro è un medi-
co che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora non sa che ciò che sta per 
sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua esistenza. Perché le vite di questi 
due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono legate. Sono appese a un filo sottile come il fumo che 
si leva dalle loro sigarette e dipendono dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi 
era l'uomo che fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. Questa è 
la storia di un eroe insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte, 
perché è destinata al cuore di una donna misteriosa.  

Donato Carrisi 
L’ipotesi del male 
TEA 
C'è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il desiderio di sparire. Di 
fuggire da tutto. Di lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un pensiero passeg-
gero. Diviene un'ossessione che li divora e li inghiotte. Queste persone spariscono nel buio. 
Nessuno sa perché.  

Mila Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. Ogni volta che mette piede nell'ufficio per-
sone scomparse dove lavora, centinaia di occhi la fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti, ricoperte di 
fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Forse per questo Mila è la migliore in ciò 
che fa: dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma se d'improvviso alcuni scomparsi tornassero con 
intenzioni oscure? Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. Alla domanda su chi li 
ha presi, se ne aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono tornati? Mila capisce che 
per fermare l’armata delle ombre non servono gli indizi, non bastano le indagini. Deve dare all’oscurità una for-
ma, deve attribuirle un senso, deve formulare un’ipotesi convincente, solida, razionale... Un’ipotesi del male. Ma 
per verificarla non c’è che una soluzione: consegnarsi al buio.  
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Donato Carrisi 
Il cacciatore del buio 
TEA 
«Se non sarà fermato, non si fermerà». Non esistono indizi, ma segni. Non esistono crimini, 
solo anomalie. E ogni morte è l'inizio di un racconto.  

Questo è il romanzo di un uomo che non ha più niente - non ha identità, non ha memoria, 
non ha amore né odio - se non la propria rabbia... E un talento segreto. Perché Marcus è l'ulti-

mo dei penitenzieri: è un prete che ha la capacità di scovare le anomalie e di intravedere i fili che intessono la 
trama di ogni omicidio. Ma questa trama rischia di essere impossibile da ricostruire, anche per lui.  

Questo è il romanzo di una donna che sta cercando di ricostruire se stessa. Anche Sandra lavora sulle scene del 

crimine, ma diversamente da Marcus non si deve nascondere, se non dietro l'obiettivo della sua macchina foto-
grafica. Perché Sandra è una fotorilevatrice della polizia: il suo talento è fotografare il nulla, per renderlo visibile. 
Ma stavolta il nulla rischia di inghiottirla.  

Questo è il romanzo di una follia omicida che risponde a un disegno, terribile eppure seducente. E ogni volta 
che Marcus e Sandra pensano di aver afferrato un lembo della verità, scoprono uno scenario ancora più inquie-
tante e minaccioso. Questo è il romanzo che leggerete combattendo la stessa lotta di Marcus, scontrandovi con 
gli stessi enigmi che attanagliano Sandra, vivendo delle stesse speranze e delle stesse paure fino all'ultima riga.  

Donato Carrisi 
La ragazza nella nebbia 
Longanesi 
Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno strano incidente. L’uomo 
alla guida viaggiava da solo. È incolume. Allora perché i suoi abiti sono sporchi di sangue? 
L’uomo si chiama Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. E non dovrebbe esse-
re lì. Un mite e paziente psichiatra cerca di fargli raccontare l'accaduto, ma sa di non avere 
molto tempo. Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni prima di Nata-
le, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: Anna Lou aveva capelli rossi e lentig-
gini. Però il nulla che l'ha ingoiata per sempre nasconde un mistero più grande di lei. Un groviglio di segreti che 
viene dal passato, perché ad Avechot nulla è ciò che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è una 
scomparsa come le altre, in questa storia ogni inganno ne nasconde un altro più perverso. E forse Vogel ha fi-
nalmente trovato la soluzione del malvagio disegno: lui conosce il nome dell'ombra che si nasconde dentro la 
nebbia, perché "il peccato più sciocco del diavolo è la vanità"...  

Ma forse ormai è troppo tardi per Anna Lou. E anche per lui.  

Donato Carrisi 
Il maestro delle ombre 
Longanesi 
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quando un ful-

mine colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout to-
tale di ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati 
cinque secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città non avrebbe «mai 
mai mai» dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di 

ogni altra si muove silenziosa per la città lasciando una scia di morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, 
cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può interpretare. Perché Mar-
cus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi e segreti della Chiesa: la Santa Penitenzieria Apo-
stolica, conosciuta anche come il tribunale delle anime. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: la 
memoria. Non ricorda nulla dei suoi ultimi giorni, e questo dà un enorme vantaggio all’assassino.  
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Soltanto Sandra Vega, ex fotorilevatrice della Scientifica, può aiutarlo nella sua caccia. Sandra è l’unica a cono-
scere il segreto di Marcus, ma ha sofferto troppe perdite nella sua vita per riuscire ad affrontare nuovamente il 
male. Eppure, qualcosa la costringe a essere coinvolta suo malgrado in questa indagine... Ma il tramonto è sem-
pre più vicino, e il buio è un confine oltre il quale resta soltanto l’abisso.  

Donato Carrisi 
L’uomo del labirinto 
Longanesi 
L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita: sol-
tanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel 
cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne 
rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, 
è ricoverata in una stanza d’ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal co-

mune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. Perché è den-
tro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo carceriere: l’Uomo del Labi-
rinto. Ma il dottor Green non è l’unico a inseguire il mostro. Là fuori c’è anche Bruno Genko, un investigatore 
privato con un insospettabile talento. Quello di Samantha potrebbe essere l’ultimo caso di cui Bruno si occupa, 
perché non gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si doman-
da quale sia il senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c’è: risolvere un 
ultimo mistero. La scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che Bruno non ha mai 
portato a termine… E questa è l’occasione di rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo. Perché quello 
che Samantha non sa è che il suo rapimento non è avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. 
L’Uomo del Labirinto l’ha tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E ora è scomparso.  

Donato Carrisi 
Il gioco del suggeritore 
Longanesi 
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una quindicina 
di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona 
imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto 
ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investi-
gatori senza alcuna risposta possibile – soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di svelare il messag-
gio celato dentro al male, ma quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di 
persone scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia 
Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché questa 
indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un dise-
gno oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male cambia nome, cambia aspetto, si nascon-
de nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, 
lasciando tracce digitali impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un pas-
so avanti. A dieci anni dall’esordio con il bestseller internazionale Il suggeritore, la sfida ricomincia…  
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Donato Carrisi 
La casa delle voci 
Longanesi 
Gli estranei sono il pericolo. Fidati soltanto di mamma e papà. Pietro Gerber non è uno psico-
logo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comu-
ne: sono bambini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormenta-
tore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una 
collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffiden-

za. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: 
un omicidio. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far rie-
mergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estra-
nei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci 
anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei.  

Donato Carrisi 
Io sono l’abisso 
Longanesi 
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, 
nera e argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della 
spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio 
in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa 
come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo abitudi-
ni e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro 
poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui, che ha scelto di 
essere invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabi-
le della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed 
è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. 
Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice 
di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può 
impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del lago 
restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che 
può, anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso.  
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CRISTINA CASSAR SCALIA 
 
Biografia 
Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive e lavora a 
Catania. Sabbia nera (Einaudi 2018), il suo primo romanzo con protagonista il 
vicequestore Vanina Guarrasi, ha conquistato lettori e critici, un successo con-
fermato da La logica della lampara (2019). Nel 2020, il terzo romanzo con prota-
gonita Vanina Guarrasi, La salita dei Saponari. I diritti di questi libri sono stati 
venduti all'estero ed è in progetto la realizzazione di una serie tv.  
 

Bibliografia 
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Cristina Cassar Scalia 
Sabbia nera 
Einaudi 
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala abbandonata di una villa 
signorile viene ritrovato il corpo di una donna mummificato dal tempo. Del caso è incaricato il 
vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobi-
le di Catania. La casa è fatiscente, pressoché abbandonata dal 1959 e saltuariamente abitata da 
Alfio Burrano, unico erede del patrimonio di famiglia. Risalire all'identità del cadavere è com-

plicato, e per riuscirci alla testarda e scontrosa Vanina servirà l'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè. 
Districandosi tra le ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti cre-
devano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri.  

Cristina Cassar Scalia 
La logica della lampara 
Einaudi 
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante 

Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a 
fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi 
riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all'uccisione di una 
ragazza avvenuta quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il 
via a un'indagine assai piú delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in 
giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del 
commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino all'ul-
timo, riserva delle sorprese.  
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Cristina Cassar Scalia 
La salita dei Saponari 
Einaudi 
Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina 
Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di piú di un caso: 
un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con cittadi-
nanza italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di 
Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e girano voci che a-

vesse amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini sono completamente arenate: nes-
sun indizio che riesca a sbloccarle. Questo finché a Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si 
scopre il cadavere di Roberta Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con l'aiuto della 
sua squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina ripor-
terà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la seguono fin 
da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che, ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo.  
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MICHELE CATOZZI 
 
Biografia 
Nato a Mestre nel 1960, Michele Catozzi ha vissuto a lungo in Veneto.  

Ha passato molti anni a Treviso, dove si è occupato di editoria e giornalismo. 

Dopo aver scritto diversi racconti, pubblicati in antologie e riviste, ha vinto 
l’edizione 2014 del torneo letterario IoScrittore con Acqua morta, il primo ro-
manzo della serie che vede come protagonista il commissario Nicola Aldani, 
apparso in TEA, cui è seguito Laguna nera. 

 
Bibliografia 
Michele Catozzi. Acqua morta. Un’indagine del commissario Aldani. Milano, TEA, 2015. 

Michele Catozzi. Laguna nera. Un’indagine del commissario Aldani. Milano, TEA, 2017. 

Michele Catozzi. Marea tossica. Un’indagine del commissario Aldani. Milano, TEA, 2019. 

 

Michele Catozzi 
Acqua morta 
TEA 
Venezia, 1981. Una giovane coppia, appartata su una panchina dei giardini della Biennale, a 
Sant'Elena, viene aggredita. Il ragazzo resta ucciso, la ragazza precipita in un silenzio al limite 
della follia, che rende impossibile risalire al colpevole. Alla Polizia non rimane che archiviare il 
caso.  

Venezia, oggi. Dalle acque della laguna affiora un cadavere. Si tratta di Mirco Albrizzi, immo-
biliarista molto conosciuto e vittima troppo illustre per passare inosservata. Benché le autorità vogliano archi-
viare la faccenda come suicidio, il commissario Nicola Aldani, incaricato delle indagini, riconosce inequivocabili 
i segni dell'omicidio. È un caso scomodo, e a complicarlo ci si mette anche quel commissario Zennari, da tem-
po in pensione, che pretende aiuto per chiudere una storia ormai dimenticata, risalente a quarant'anni prima, 
l'aggressione ai giardini della Biennale... Ma nulla avviene per caso, e ben presto le due piste si confondono, le 
acque si intorbidano, gli indizi si inquinano... Sullo sfondo della vicenda, vivida e inconfondibile, Venezia: l'alta-
na sul tetto, dove Aldani ama rifugiarsi; la laguna davanti alle Fondamenta Nove, dove il pilota del commissario 
fa sfrecciare il vecchio Toni, la lancia in dotazione alla Polizia; il dialetto, che risuona nella calli e lungo i rii; le 
acque e le foschie, complici di misteri e custodi di verità.  

Michele Catozzi 
Laguna nera 
TEA 
10 ottobre 1980. Quella notte, passata alla Storia come «Notte dei cambisti», la banda di Felice 
Maniero allungava le sue rapaci mani sul gioco d’azzardo in Laguna, consacrando così il preva-
lere della Mala del Brenta sulla malavita veneziana. 

30 aprile 1984. Alle 2.43 del mattino il Casinò di Venezia era teatro di una rapina divenuta leg-
gendaria e i «sette uomini d'oro», come furono soprannominati i banditi, si dileguarono con un bottino di oltre 
due miliardi di lire. 

5 novembre 2012. Il pontile del Casinò è teatro di un sanguinoso agguato. La vittima è un assessore, noto per i 

suoi non sempre limpidi legami con la politica locale. 

È un filo di morte quello che dal lontano 1980 arriva fino a oggi, per avviluppare il commissario Nicola Aldani 
in un'indagine complessa.    
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Michele Catozzi 
Marea tossica 
TEA 
Cos'hanno in comune un cadavere sepolto all'ex Petrolchimico di Porto Marghera e tre anziani 
morti nel loro motoscafo speronato in laguna da un lancione granturismo? Per il commissario 
Aldani si presenta un'inchiesta difficile, perché andrà a smuovere i fantasmi del Petrolchimico, 
con i suoi operai morti di cancro da cloruro di vinile monomero, il letale CVM usato nella pro-
duzione della plastica. Un passato doloroso e ingombrante, quello del Petrolchimico di Porto 

Marghera, una ferita aperta che un processo giudiziario dalla sentenza storica ma tardiva non è riuscito a rimar-
ginare. Un passato che lo tocca da vicino e che Aldani dovrà affrontare anche in nome di suo padre, che a Por-
to Marghera ha lavorato, destreggiandosi tra inquietanti imprenditori in odore di malaffare, Pubblici Ministeri 
alquanto spigolosi e uno strano rogo in un bar cassa Peota a Marghera. Sullo sfondo, il business milionario delle 
bonifiche nell'ex area industriale dismessa e l'ombra delle infiltrazioni mafiose nelle imprese, ma anche una Ve-
nezia martoriata, in cui le tradizionali attività commerciali rischiano di essere fagocitate dalla bolla del turismo di 
massa e cialtrone. La doppia indagine costringerà Aldani a fare i conti con il proprio passato e a superare le ten-
tazioni del presente, grazie anche alla presenza al suo fianco, discreta e rassicurante, della moglie e dei tre figli.  
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PIERO CHIARA 
 
Biografia 
Piero Chiara  (Luino, 23 marzo 1913 – Varese, 31 dicembre 1986) è stato uno degli scrit-

tori più vivaci del dopoguerra. 

Saggista e critico letterario, esordì come narratore nel 1962 con Il piatto piange, cui fece 
seguito una serie ininterrotta di successi tra i quali I giovedì della signora Giulia (1970), La 
stanza del Vescovo (1976), Il cappotto di astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Con la faccia 
per terra, Le corna del diavolo, Saluti notturni dal Passo della Cisa, Vedrò Singapore?.  
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Piero Chiara 
I giovedì della signora Giulia 
Mondadori 
Che fine ha fatto la signora Giulia, moglie del rispettabile avvocato Esengrini, scomparsa dalla 

cittadina di M. un giovedì di maggio del 1955? E perché proprio di giovedì, il giorno così spe-
ciale in cui, tutte le settimane da tre anni, prende il treno per recarsi a trovare la figlia in colle-
gio a Milano? Rispondere è compito del commissario Sciancalepre...  

Attingendo all'esperienza accumulata in venticinque anni al servizio dell'Amministrazione Giu-
diziaria, Piero Chiara costruisce un romanzo insolito, in cui conferma la sua abilità nel ritrarre i paesaggi umani 
della provincia italiana e nello stesso tempo rivela una felicità inventiva e una grande padronanza delle tecniche 
del poliziesco, regalandoci un geniale quanto sorprendente finale.  

Piero Chiara 
La stanza del vescovo 
Mondadori 
Estate 1946. Un giovane uomo solca per diporto le acque del Lago Maggiore; conosce così 

l'enigmatico dottor Orimbelli, che lo invita a casa sua, dove vive con la moglie molto più an-
ziana e la bella cognata Matilde, vedova. Il giovane - attratto e nello stesso tempo respinto dal 
mistero che si respira nelle stanze della villa - finisce con l'accettare l'ospitalità di Orimbelli.  

Un tragico avvenimento viene però a turbare il clima tranquillo dell'estate, e quello che fino a quel momento è 
stato un fine ritratto della vita di provincia assume all'improvviso i contorni del giallo, tingendo di colori inso-
spettati un romanzo sapido e intenso, indimenticabile capolavoro della narrativa del Novecento.  

Piero Chiara 
Saluti notturni dal Passo della Cisa 
Mondadori 
La verità sul delitto Spinacroce, una verità certa e univoca, sembra inafferrabile. L'interesse, 
senza dubbio, l'avidità, il cinismo, forse la passione, sono la chiave per spiegare quei due cada-
veri trovati, dopo una notte di violento temporale, nella bella villa solidamente borghese di 
Pilade Spinacroce. Siamo alle porte di Langhirano, nel cuore di una provincia parmense ricca, 
carnale, fragrante di profumi e di aromi, dove tutto sembra parlare dei piaceri della vita e dove 

possono intrecciarsi vicende brutali che si colorano, in questo che è l'ultimo romanzo di Piero Chiara, di una 
inquietante luce pirandelliana.  
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PIERO COLAPRICO 
 
Biografia 
Piero Colaprico è caporedattore di “La Repubblica” di Milano, dopo una vita 

da inviato speciale. Ha coniato il termine “Tangentopoli” prima di Mani Puli-
te. È autore della serie di romanzi con protagonista il maresciallo Pietro Binda, 
i primi con Pietro Valpreda, poi in solitario scritto. 
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Piero Colaprico 
Sequestro alla milanese 
Baldini & Castoldi 
Milano, 1992. Pochi giorni prima che il sistema della Milano da bere, del partito socialista e del-
le bustarelle a go go crolli sotto i colpi delle indagini di Tangentopoli. Il figlio dell’assessore Ma-
rino Malesci viene sequestrato. Marino è amico di Genito, ex carabiniere con un passato da in-
filtrato che ora lavora come consulente privato, a cui affida le indagini. Bisognerà immergersi 
nel mondo della vera malavita milanese, delle cosche che spadroneggiano in città e a palazzo 
Marino e della politica sbruffona e arricchita per poter risolvere l’arcano.  

Con non poche sorprese e molti colpi di scena (e di pistola).  

Piero Colaprico 
Kriminalbar 
Garzanti 
Kriminalbar è il noir-vademecum per guardare da vicino il nuovo volto della criminalità italiana 
e milanese, con i suoi discutibili eroi, i suoi comportamenti, le sue regole. È un mondo livido e 
disperato, popolato da una corte dei miracoli tragicomica e pericolosa, illuminato da una scrit-
tura incalzante e da battute folgoranti.  

L'autore, lavorando per "La Repubblica", ha rubato storie e protagonisti direttamente dalla realtà e li ha restituiti 
nella forma di racconti cinici e feroci, che s'incastrano l'uno nell'altro, per riuscire in un'impresa non facile: sce-
neggiare la vita segreta delle nostre strade come se il copione fosse scritto dagli stessi criminali.  
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Piero Colaprico - Pietro Valpreda 
Quattro gocce di acqua piovana 
Il Saggiatore 
Dopo una vita trascorsa nell'arma dei carabinieri, Pietro Binda è tornato nel suo paese d'ori-
gine sui monti lombardi. Una mattina di settembre, parte improvvisamente per Milano.  

Ha avuto un'intuizione improvvisa che potrebbe gettare luce su una sua indagine rimasta 
irrisolta dagli anni ottanta: la morte violenta di un professore di liceo, il quale collaborava con 

una rivista di enigmistica. Morendo aveva lasciato, scritto con il suo sangue, un ultimo sconcertante rompicapo.  

Piero Colaprico - Pietro Valpreda 
La nevicata dell’85 
Il Saggiatore 
Milano, inverno 1985. Un'eccezionale nevicata, che sembra non finire mai, sta seppellendo la 
città. L'ex maresciallo dei carabinieri Pietro Binda non si accontenta di godersi la pensione e 
ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza collaborando con uno studio legale. Un giorno 
una giovane procuratrice gli chiede aiuto: suo nonno è morto per abuso di medicinali, ma lei 
è convinta che possa essere stato ucciso. Per quanto scettico, Binda si improvvisa investiga-
tore privato e le sue indagini lo conducono al quartiere di Baggio, nel cui vecchio cimitero sono sepolti troppi 
anziani che seno morti, vedovi e soli, in circostanze misteriose.  

Piero Colaprico - Pietro Valpreda 
La primavera dei maimorti 
Il Saggiatore 
Aprile 1969. Pietro Binda è fresco di addestramento nell'Arma. A Milano è stato ritrovato il 
corpo di un cittadino svizzero, che durante la guerra lavorava come agente segreto lungo il 
confine. Qualcuno lo ha ucciso a coltellate e le indagini hanno portato all'arresto di tre uomi-
ni, rinchiusi poi a San Vittore. Lì, come infiltrato, Binda viene mandato in missione speciale. 
Le indagini dietro le sbarre si rivelano tutt'altro che facili: Binda stringe amicizia con i com-

pagni di cella, fa i conti con l'esperienza dura del carcere e si ritrova coinvolto in una delle più violente rivolte 
carcerarie della storia.  

Piero Colaprico   
L’estate del Mundial 
Rizzoli 
Il 17 giugno 1982, nel cortile del Banco Ambrosiano, viene scoperto il corpo della segretaria di 

Roberto Calvi, il "banchiere di Dio". In un'estate già rovente che si accende di entusiasmo per 
l'impresa degli Azzurri ai Mondiali di Spagna, il maresciallo Pietro Binda si ritrova tra le mani 
un'indagine, strettamente riservata, che scatta quando da Londra arriva la comunicazione che 
Calvi è morto impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Contemporaneamente, un secondo, per-
sonalissimo, caso lo vede impegnato in aiuto di un amico anarchico, Loris, che gli chiede di scoprire chi ha as-
sassinato l'ex soubrette Lavinia Marbella. Perché l'omicidio è avvenuto proprio sulle scale della casa di Loris, 
trasformandolo in uno dei principali sospettati dell'omicidio.   
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Piero Colaprico   
Trilogia della città di M. 
Rizzoli 
Milano nei primi anni del Duemila è una città che sta cambiando. Tra i sotterranei della Stazio-
ne Centrale, le strade di Ticinese, attorno alle banche nascoste all'ombra del Duomo, lungo le 
strade di periferia di Quarto Oggiaro, tra le tante e diverse "piazze affari", qui si incontrano e 
scontrano magistrati e malavitosi, modelle e assassini, spacciatori e forze dell'ordine.  

Tre racconti, tre romanzi di nera: l'efferato omicidio di una ragazza, il ritorno di un vecchio capobanda in cerca 
di vendetta, gli echi di Tangentopoli in una vicenda di violenza e corruzione. Tre casi mozzafiato per l'ispettore 
Francesco Bagni, uomo ruvido e disincantato che però non ha perso ancora la speranza di poter amare.  

Piero Colaprico   
La quinta stagione 
Rizzoli 
Il maresciallo dei carabinieri Pietro Binda è in pensione, soffre per la lontananza del figlio Um-
berto che lavora a Londra e pare si sia dimenticato di lui, ma riesce a farsi coinvolgere in un'in-
dagine che rischia di costargli la vita. Una sua vecchia conoscenza, il ladro Pallonetto, gli con-
fessa di essere nei guai: una banda di albanesi - che, come Binda scoprirà ben presto, è respon-
sabile di omicidi, traffico di droga, sfruttamento della prostituzione gli ha rapito la ragazza, la 
zingara Maronela, per costringerlo a pagare un debito di gioco. Binda comincia a indagare, ma ben presto fini-
sce anche lui nelle mani dei boss albanesi, e riceve una proposta che non è in condizione di rifiutare.  

Piero Colaprico   
La donna del campione 
Rizzoli 
Nella citta di M., attraversata dalle sirene e popolata di investigatori in affanno per il rapimen-
to di Elvio Wolfson, ultimo rampollo di una dinastia di ricchi imprenditori un po' chiacchiera-
ti, s'incrociano i destini di tre uomini. Corrado Genito, ex carabiniere cacciato dall'Arma e tito-
lare di una quotata agenzia di consulenza per la sicurezza, è stato ingaggiato da Maretta Zara, 
l'ex "ragazza immagine" che ha sposato Wolfson, per aprire un canale di contatto con il clan 

dell'Anonima all'insaputa dei magistrati. Avrà un'idea geniale, ma davvero spregiudicata per tentare di salvare il 
rapito. Cosmo Sconosciuto, un killer appassionato di mare e nuotate, è costretto a lasciare la sua vita spesa tra 
assaggi di pesce crudo e omicidi altrettanto crudi per tornare nella Città di M., dove è stato un famoso rapinato-
re: Cosa Nostra gli ha assegnato un lavoro speciale e può farlo solo lui. Nel frattempo, l'ispettore della squadra 
Mobile, Francesco Bagni, il "cervello" della sezione Omicidi, sta cercando di risolvere il caso di un cadavere 
sfigurato dalle fiamme, ma si ritroverà a frugare tra saloni massaggi e bar di malavita, mentre cerca di mettere 
pace anche nel suo cuore, diviso tra due donne.  

Piero Colaprico   
L’uomo cannone 
Edizioni Ambiente 
Non è facile per l'ispettore Bagni destreggiarsi nel caso della cascina, venti chilometri dalla 
Città di M. Giovani immigrati assassinati, morie di pecore, pastori prematuramente deceduti. 
E personaggi potenti, molto potenti. Tutto comincia con l'arresto di un uomo elegante e 
ricoperto di sangue. Offre risposte sconclusionate a un terzetto di detective parecchio stufi 
di essere presi in giro. Quella sera scoppierà un caso clamoroso. O forse non scoppierà affatto, dipende dal Dia-
volo. E anche da Bagni: se sarà capace di decidere in fretta, prima che altri decidano per lui.  
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Piero Colaprico   
La strategia del gambero 
Feltrinelli 
Corrado Genito è un ex agente per la sicurezza dello stato finito in prigione "per aver voluto 
salvare con tutti i mezzi, soprattutto quelli illeciti, l'ostaggio di un sequestro e, diciamolo, per 
scoparsi alla grande la moglie del rapito, l'ex Miss Sorriso Maretta Zara. Per lei, e per i soldi in 
ballo, una montagna di soldi, s'era lanciato in una strategia sbagliata". A farne le spese, il vec-
chio collega ispettore della Omicidi, nonché suo migliore amico, Francesco Bagni, che era ri-

masto a terra condannando Genito a lunghi anni di galera e a un indomabile "corpo a corpo con la tristezza".  

I servizi segreti, però, lo fanno evadere perché solo lui è in grado di portare a termine una missione: deve infil-
trarsi all'interno dei due clan 'ndranghetisti che detengono il potere in un paesino fra Milano e Varese, Ranirate. 
Per tutti gli anni ottanta e novanta gli Spanò e i Corallo si sono combattuti a suon di brutali omicidi, ma da 
qualche tempo sembrano volere la pace - e l'imminente matrimonio fra "Kurt" Spanò e la bella Ada Corallo 
dovrebbe sancirla. Una pace cercata in nome degli affari che contano, e naturalmente tocca a Genito scoprire 
quali siano. Per riuscirci i servizi gli danno carta bianca, così lui si inventa un metodo di infiltrazione inedito: la 
strategia del gambero.  

Piero Colaprico   
Il fantasma del ponte di ferro 
Rizzoli 
Milano, 1985. Il maresciallo Pietro Binda, anche se in pensione, non ha smesso di inseguire la 

verità. Ha aperto un'agenzia investigativa e, quando una splendida ragazza russa si presenta da 
lui con un nuovo indizio, non gli resta che riaprire un caso mai dimenticato. Per risolverlo 
dovrà tornare indietro al 1972, a un cadavere appeso in bella vista sotto un ponte dei Navigli, 
la testa a qualche isolato di distanza e un misterioso messaggio in cirillico nascosto tra le labbra. Un mistero che 
si intreccia alla scomparsa di una celebre violinista russa, intorno al quale si agitano i fantasmi della Guerra fred-
da e agenti segreti e carabinieri che conoscono come le loro tasche le strade della città e si portano dietro pistole 
e segreti. Sullo sfondo di una Milano ammantata dalla "scighera" e ancora scossa dalla strage di Piazza Fontana, 
Binda dovrà immergersi in cerca della giustizia in un mondo dove ragion di Stato e ragione criminale si confon-
dono e forse si assomigliano.  

Piero Colaprico   
Anello di piombo 
Un’indagine dell’ispettore Bagni 
Mondadori 
Milano, anni Ottanta. Eleuterio Rupp, uno stimato psichiatra della Milano bene, viene ucci-
so con quattro colpi di pistola, una mattina, sotto casa sua in piazza Fratelli Bandiera.  

La questura di Milano mette in campo i migliori uomini che ha a disposizione per catturare 
il colpevole. Ma, qualche giorno più tardi, due poliziotti coinvolti nell'inchiesta vengono 

trovati morti e, anche se sembra esserci una spiegazione logica, esiste un'altra verità. La si potrebbe raggiungere 
soltanto grazie a un diario, una specie di eredità di indizi e suggerimenti che un investigatore lascia a chi gli suc-
cederà. Anni dopo l'ispettore Francesco Bagni, già protagonista della Trilogia della città di M., è chiamato a in-
dagare sui misteriosi delitti. Chi è davvero il poliziotto Nunzio Fratoianni? Cosa c'entra la bomba di piazza Fon-
tana con l'omicidio di uno psichiatra nella città che ormai è chiamata la "Milano da bere"?   
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DANILA COMASTRI MONTANARI 
 
Biografia 
Danila Comastri Montanari nata a Bologna nel 1948, laureata in Pedagogia e in 

Scienze politiche, per due decenni ha insegnato e viaggiato ai quattro angoli del 
mondo. Dal 1990, anno in cui è uscito il suo primo romanzo, Mors Tua, vincitore del 
premio Tedeschi, si dedica a tempo pieno alla narrativa.  

Scrive soprattutto gialli storici, tra cui si ricordano La campana dell'arciprete (1996), 
sullo sfondo delle campagne bolognesi della Restaurazione, e Terrore (2008) dedicato 
alla Parigi rivoluzionaria del 1793. Ma la sua fama è legata soprattutto al personaggio di Publio Aurelio Stazio, 
senatore-detective dell'antica Roma protagonista di diciannove gialli di grande successo, tutti con i titoli rigoro-
samente in latino, tradotti in decine di lingue. A questo genere ha dedicato anche il saggio Giallo antico. Come si 
scrive un poliziesco storico (2007).  
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Danila Comastri Montanari 
Mors tua 
Mondadori 
Roma, 41 d.C, estate. Il senatore Publio Aurelio Stazio va a fare visita alla cortigiana Corinna e 
la trova morta, con un pugnale piantato nel petto. Spinto dal suo intuito, Aurelio comincia a 
informarsi sulla vittima e cerca di conoscere meglio le persone che le ruotavano attorno, ovve-
ro i sospettati: Clelia, la sorella cristiana di Corinna; il senatore Marco Furio Rufo e la sua fa-
miglia; la spregiudicata Lollia Antonina... Ma non fa in tempo a iniziare le indagini che un'ac-

cusa di omicidio viene rivolta contro di lui. Per affermare la propria innocenza dichiara che si reciderà pubblica-
mente le vene durante un banchetto. E così, la sera della festa, mentre tutti i sospettati sono riuniti nella sala, 
Aurelio si trova a giocare con la propria vita.  

Danila Comastri Montanari 
In corpore sano 
Mondadori 
Roma, 4.3 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio viene chiamato urgentemente a casa dell'ami-
co Mordechai, ricco mercante ed esponente di spicco della comunità ebraica dell'Urbe. Mor-
dechai ha trovato l'adorata figlia Dinah, prossima alle nozze, immersa in una pozza di sangue e 
in fin di vita; la ragazza ha avuto appena il tempo di pronunciare poche parole sconnesse ed è 
spirata. Il medico dichiara che l'emorragia è stata provocata da un procurato aborto: sembra infatti che Dinah 
aspettasse un figlio frutto di un amore "proibito", una relazione con un goy, un pagano. Ma Mordechai non ci 
crede e, colpito negli affetti e nell'onore, chiede all'amico Publio Aurelio di scoprire la verità. Cos'è successo 
davvero alla sfortunata fanciulla? Chi l'ha messa incinta? E se la sua morte non fosse frutto di una fatalità? Per 
vederci chiaro Aurelio inizia un'indagine che lo porterà dal quartiere ebraico alle terme fino al lupanare della 
celebre Oppia.  

Danila Comastri Montanari 
Cave canem 
Mondadori 
"Attenti al cane" è la scritta che accoglie Publio Aurelio sulla porta di una domus romana. Ma è 
a ben altro che bisogna fare attenzione in quella villa: il figlio del padrone di casa è stato ucciso 
quella notte. E un nuovo omicidio risveglia il terrore per una maledizione oscura che grava 
sulla casa: una sfida perfetta per Aurelio.  
 

Danila Comastri Montanari 
Morituri te salutant 
Mondadori 
Roma, 45 d.C. Come sempre, i gladiatori scendono nell'arena rivolgendo il loro saluto all'im-
peratore: "Ave, Caesar, morituri te salutant!". "Coloro che stanno per morire ti salutano!" 
Qualcuno sembra aver deciso di prendere fin troppo sul serio quell'antica formula: sotto lo 
sguardo stupefatto del senatore Publio Aurelio Stazio, dell'imperatore Claudio e di migliaia di 
romani, infatti, l'asso dell'arena, l'imbattibile, colossale Chelidone, si accascia al suolo inspiegabilmente. Non c'è 
nulla da fare, è morto. Preoccupato, Claudio convoca al Palatino l'amico Publio Aurelio e, in via riservatissima, 
gli affida l'indagine sulla morte improvvisa quanto inspiegabile del gladiatore. Il senatore non immagina certo in 
quale rete di intrighi resterà presto invischiato. Perché, partendo dal cadavere di Chelidone, la sua indagine fini-
rà per coinvolgere le più alte autorità dell'impero, scoprendo un disegno criminale che estende le sue trame ben 
oltre i confini dell'arena.  
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Danila Comastri Montanari 
La campana dell’arciprete 
Saga contadina con delitto 
Garzanti 
Siamo nel 1824. Nei territori del bolognese è scesa la cappa di piombo della Restaurazione. 
Un anziano arciprete, mons. Priamo Gasparri, vivacchia stancamente finchè un giorno trova 
nella sua cella campanaria una giovane parrocchiana uccisa. Don Priamo è convinto che si 
tratti di un delitto. L'indagine lo conduce al castello del signorotto del paese, dalle strade di 

Bologna ai conventi della provincia. Ad aiutare don Piramo è Cesare Cantalupi, un medico giacobino, per nulla 
pentito del suo passato.  

Danila Comastri Montanari 
Parce sepulto 
Mondadori 
Roma, 45 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio si appresta a trascorrere una serena giornata di 
festa alle nozze di Lucilla, figlia del celebre retore Arriano, con il discepolo prediletto di costui, 
il brillante Ottavio. Ma le sue aspettative sono presto frustrate: la sposa, infatti, viene ritrovata 
cadavere in una vasca di fanghi termali. Sembra essere stata stroncata da un malore durante i 
preparativi. Parce sepulto, "Lascia in pace i morti". Non tutti i defunti, però, possono essere in pace. Non le 
vittime di crimini che reclamano giustizia, come ben sa il senatore. E, anche nel decesso di Lucilla, qualcosa non 
lo convince: perché, per esempio, la ragazza è morta tenendo un dito alzato, come a indicare il cielo? E quali 
segreti nasconde Camilla, la gemella di Lucilla, identica nell'aspetto ma molto diversa nei costumi? Infine, per-
ché Arriano sembra affannarsi goffamente a nascondere le tracce del proprio passato? Quando un altro cadave-
re compare sulla scena, Publio Aurelio Stazio sa che il suo fiuto per il crimine non l'ha ingannato. E inizia a in-
dagare...  

Danila Comastri Montanari 
Cui prodest? 
Mondadori 
Roma, 46 d.C. Durante un inverno particolarmente freddo, la domus di Publio Aurelio Stazio 
diventa il terreno di caccia di un assassino feroce e crudele, che colpisce con intelligenza e 
sprezzo del pericolo, lasciando una vera e propria scia di sangue tra le stanze della villa. Sembra 
prediligere vittime omosessuali, ma comprendere la logica, il movente del killer, è impossibile. 
C'è un disegno dietro quelle morti, o si tratta solo di brutale follia omicida? Quale legame c'è, 

se c'è, tra le vittime? E, soprattutto, cui prodest?, "a chi giova?" si chiede addolorato Publio Aurelio. Persino il 
suo acume investigativo vacilla davanti agli unici due indizi che riesce a ritrovare: un'orma insanguinata e una 
pedina di latrunculi, una sorta di antichi scacchi. E così, per dare un nome e un volto all'assassino prima che 
torni a colpire, e fermare in questo modo la strage, il senatore ha un'unica possibilità: stanare l'astuto criminale, 
portarlo allo scoperto offrendo se stesso come esca.  

Danila Comastri Montanari 
Il panno di mastro Gervaso 
Diabasis 
Si tratta d'una raccolta di tre racconti: due lunghi e uno breve. Il titolo è dato dal primo.  

Siamo a Bologna tra il 1796 e il 1799. L'Italia è in preda alla rivoluzione importata dalla Fran-
cia, l'ancien Régime è al collasso, i conventi e le chiese si svuotano, il potere pontificio si li-
quefa. In quest'ambiente emergono le figure di Mario Braschi, contabile che diverrà guardia e 
poi detective, di Guarino, ex facchino e suo aiutante, dell'avvocato Venanzio Santagata e di Enrichetta Zannasi, 
disinvolta figura di donna di carattere. E poi ci sono i delitti e i colpevoli, ma questo spetterà al lettore scoprirli. 
Il tutto in una Bologna che non c'è più, dove agiscono sia fermenti innovatori che brutali reazioni codine.  
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Danila Comastri Montanari 
Una strada giallo sangue 
Diabasis 
Dodici brevi storie di delitti dalla preistoria fino al XIX secolo, perché, come sostiene l'autri-
ce, "il delitto esiste da quando esiste l'uomo" e fin dagli "albori della storia esistevano i crimi-
nali, cioè coloro che violavano scientemente le regole della comunità, così come esisteva 
qualcuno più pronto degli altri nel notare gli indizi, percepire le tracce, raccogliere le prove di 
un delitto". Un viaggio nell'Emilia antica per esplorare non solo le immutabili e intricate pas-

sioni umane, ma anche l'evoluzione di luoghi, usi e costumi nei secoli.  

Danila Comastri Montanari 
Spes ultima dea 
Mondadori 
Roma, 46 d.C. In una gradevole giornata dell'estate romana il senatore Publio Aurelio Stazio 

viene invitato a un banchetto nella ricca dimora del console Paolo Metronio, personalità politi-
ca assai di spicco. Qui Aurelio ha la piacevole sorpresa di ritrovare due compagni d'infanzia 
che aveva perduto di vista; con loro si lascia andare alla rievocazione dolceamara dei "bei tem-
pi andati", tra pettegolezzi, ricordi di amori e avventure, racconti di fortune e rovesci. Presto però l'atmosfera da 
amarcord si tinge di rosso sangue quando uno dei due amici viene ucciso. E Aurelio capisce che per smaschera-
re l'assassino deve proprio tornare indietro all'epoca della giovinezza: un tempo considerato ormai lontano, che 
però nasconde un segreto pericoloso. Un segreto in nome del quale c'è ancora chi è disposto a fingere, mentire. 
E ammazzare...  

Danila Comastri Montanari 
Scelera 
Mondadori 
Baiae, fine estate del 4.6 d.C: un'esclusiva stazione termale, il cuore della "dolce vita" romana, 
un luogo dedito a feste, banchetti, al culto della bellezza e a piaceri segreti. Ma la dolcezza del 
mese di settembre viene turbata da un brutale omicidio. E Publio Aurelio Stazio, che sperava 
di trovare finalmente un po' di pace e di poter archiviare delitti e indagini, si ritrova implicato 
in una nuova inchiesta... Non sarà l'unica a tenerlo impegnato durante la sua permanenza nella 

splendida Baiae. Prima che la stagione della villeggiatura termini, infatti, Publio Aurelio dovrà scovare l'autore di 
un delitto commesso nel sudatorium delle terme e collegato all'ambiente dei portuali di Puteoli, e risolvere un 
caso di pedofilia che coinvolge due fanciulle di quattordici anni diversissime tra loro: la figlia del prefetto della 
flotta imperiale e una povera ragazza dei bassifondi.  

Danila Comastri Montanari 
Gallia est 
Mondadori 
Gallia Narbonese, 46 d.C. Mentre la provincia freme in attesa della concessione della cittadi-
nanza, cui si oppongono i notabili celtici più tradizionalisti, un efferato omicidio scuote le co-
scienze. Un delitto tanto crudele quanto insensato, apparentemente senza movente, commesso 
però con una ferocia inquietante. La situazione è più che delicata e il senatore Publio Aurelio 
Stazio viene incaricato di indagare, in via ufficiosa e con molta discrezione. Aurelio scopre presto che quella 
morte è solo il primo tassello di una catena di sangue, il primo tratto di un disegno delittuoso complesso e sfug-
gente. Chi si nasconde dietro la verità apparente? Gli oltranzisti dell'indipendenza celtica? Tutto farebbe pensare 
a un crimine di matrice politica. Ma forse c'è dell'altro...  
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Danila Comastri Montanari 
Saturnalia 
Mondadori 
Roma, 46 d.C. Appena tornato nell'Urbe dopo un viaggio nelle Gallie, Publio Aurelio Stazio si 
trova coinvolto nei festeggiamenti dei Saturnalia, una sorta di rito carnevalesco dell'antichità 
durante il quale i ruoli sociali si invertono: gli schiavi si trasformano in padroni e i padroni in 
schiavi. Un'occasione dissacrante, liberatoria, soprattutto giorni di sfrenata allegria per tutti.  

O quasi tutti. Non sono molto allegre, infatti, le vittime di un assassino che, approfittando della confusione e 
dei mascheramenti, ha messo a punto una serie di omicidi apparentemente scollegati. Ci vorrà il fiuto di Aurelio 
per cogliere il filo sottile che unisce tra loro le vittime e giungere così al colpevole. Non prima di aver affrontato 
quella che è forse l'indagine più pericolosa della sua carriera.  

Danila Comastri Montanari 
Ars moriendi 
Indagine a Pompei 
Mondadori 
Pompei, 4.7 d.C. Una città vivace e caotica, ancora ignara del destino di morte e gloria che 
l'attende. Il Vesuvio nasconde la propria furia e per le strade è un ribollire di commerci e in-
contri, non tutti approvati dai pochi superstiti rappresentanti del severo mos maiorum. Prota-
gonista di questa spumeggiante vita mondana è l'avvenente cortigiana Fortunata. Ma la sua bellezza non vale a 
salvarla dalla crudeltà di uno spietato assassino che uccide le prostitute di Pompei. A nulla sono servite le amici-
zie altolocate della donna, che tempo prima era stata la favorita di Claudio. Profondamente turbato da questa 
morte, l'imperatore invia a indagare il senatore Publio Aurelio Stazio perché faccia luce sull'accaduto. E sarà 
proprio Aurelio a scoprire che Fortunata è solo l'ultima, in ordine di tempo, delle vittime di un efferato Jack lo 
Squartatore ante litteram. Ma non sarà facile svelarne l'identità e consegnarlo nelle mani dell'implacabile giusti-
zia romana.  

Danila Comastri Montanari 
Istigazione a delinquere 
Todaro 
Tredici racconti dedicati a "tutta quella vasta folla di assassini potenziali che si nasconde dietro 
alla maschera rassicurante del collega, del vicino di casa, del membro della famiglia. È un po-
polo di eroi sconosciuti, che quotidianamente opera sforzi disumani per trattenersi dal tagliare 
la gola nel sonno al marito pignolo, dallo strangolare la moglie querula, dallo spingere giù per 
la tromba delle scale il dirimpettaio ficcanaso, dallo spedire cioccolatini al cianuro allo zio tir-

chio, dall'investire il giovinastro che fa lo slalom col motorino..."   

Danila Comastri Montanari 
Olympia 
Mondadori 
Grecia, anno 4.1 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio giunge a Olympia per presentare i pule-

dri della sua amica Pomponia ai Giochi atletici più celebri del mondo. Le gare, però, vengono 
subito funestate da una serie di lutti: un tifoso accoltellato, un pancraziaste strangolato, un pen-
tatleta sgozzato da un disco tagliente, un velocista trafitto da un giavellotto. Accusato degli ulti-
mi due delitti è il discobolo di Corinto, Pirro, che avrebbe potuto procurarsi con facilità gli attrezzi impiegati e 
che si rende subito irreperibile. Una firma sui delitti, secondo il comitato olimpico che dimostra, molta, forse 
troppa, fretta di chiudere il caso. Ma Publio Aurelio non è convinto e comincia a indagare su altri possibili so-
spetti. Di fronte al groviglio di morti ammazzati, false piste, doppie e triple verità, il compito per il senatore-
detective non si presenta facile, in quell'ambiente cosmopolita che sotto una cornice splendida cela ambizioni 
sfrenate, enormi interessi pecuniari, efferati misteri.  
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Danila Comastri Montanari 
Tenebrae 
Mondadori 
Invitato dalla cugina Ocellina nella sua villa di campagna, Publio Aurelio Stazio vi arriva giusto 
in tempo per constatare la strana morte della padrona di casa, che lascia ben sette figlie avute 
da quattro padri diversi e una situazione patrimoniale a dir poco intricata. Per far luce su quella 
morte, Stazio si trova a scavare tra i segreti della vita della cugina, nonché di quelle delle sue 
ragazze... E, come se non bastasse, deve anche difendere la propria reputazione di libertino 

impenitente, fulgido rappresentante della miglior virilità romana.  

Danila Comastri Montanari 
Nemesis 
Mondadori 
25 d.C. Tra i remoti monti del Caucaso, in una sperduta regione ai confini dell'Impero, la Legio 

III Gallica si macchia di un delitto terribile: il brutale massacro di un intero villaggio, popolato 
solo di donne, vecchi e bambini inermi. Rimane solo una superstite, una ragazzina che si finge 
morta ma tutto vede e tutto ascolta. Annota nella memoria i nomi che sente chiamare e giura 
dentro di sé che un giorno avrà giustizia. Ventidue anni dopo, ormai donna, assume il nome di Nemesis 
("Vendetta") e si presenta nell'Urbe decisa a uccidere gli antichi stragisti. Per ritrovarli chiede aiuto niente meno 
che a Publio Aurelio Stazio e per convincerlo rapisce la sua dolce amica Pomponia. Il senatore non può che 
accettare e inizia a indagare su questi fatti remoti.  

Danila Comastri Montanari 
Terrore 
Mondadori 
Nel cruciale settembre del 1793, la Rivoluzione si dibatte in grave difficoltà, stretta tra nemi-
ci interni ed esterni. A Parigi, mentre il Comitato di Salute Pubblica instaura il Terrore, un 
misterioso giustiziere vendica le vittime della Rivoluzione con una serie di delitti efferati.  

A indagare con discrezione e prudenza viene chiamato un avvocato di sicura fede repubbli-

cana, Etienne Verneuil. Etienne comincia ad aggirarsi nei meandri di una Parigi infida e 
magmatica, scoprendo complotti e trame delittuose sia nelle alte sfere sia tra i semplici cittadini che tentano di 
sopravvivere all'uragano: una folla vivace e ondivaga di aristocratici decaduti, agenti monarchici intenzionati a 
liberare la regina prigioniera, politici corrotti, profittatori; ma anche onesti patrioti, sartine ingenue e innamora-
te, eroici soldati.  

Danila Comastri Montanari 
Dura Lex 
Mondadori 
Postumo Gavilio Barbato. Caio Bulbo Sempronino Floriano. Sono solo due bimbi in fasce, ma 
sono gli eredi di due delle più importanti famiglie dell'Urbe. Peccato che non godranno mai 
della loro eredità: in poco tempo infatti entrambi muoiono in culla. Publio Aurelio Stazio viene 
coinvolto nella questione da una sua vecchia conoscenza, Urania Primigenia, nonna di Sem-
pronino. Entra così in contatto con Statilia Vespilla, avvocatessa dal carattere indomito e idealista, che sta difen-
dendo Isaura, balia accusata di aver ucciso un terzo bambino, Appio Accio. Cosa si nasconde dietro gli improv-
visi decessi dei tre infanti? Quali inconfessabili segreti sono custoditi dalle altolocate famiglie delle piccole vitti-
me?  
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Danila Comastri Montanari 
Tabula rasa 
Mondadori 
Alessandria d'Egitto, I secolo d.C. Per il senatore Publio Aurelio Stazio la metropoli più impor-
tante dopo Roma, strategica terra di confine tra Oriente e Occidente, non è solo la città più 
bella del mondo ma lo scenario della missione segreta che deve compiere per conto dell'impe-
ratore Claudio. Per assicurare un lungo periodo di pace all'Impero, Publio Aurelio deve giocare 

d'azzardo sul tavolo della diplomazia e negoziare con i Parti, imbattibili guerrieri da sempre nemici dei romani. 
Ma quando il senatore si ritira nella sua dimora nel delta del Nilo con l'intenzione di trovare ristoro dalle tensio-
ni dell'alta diplomazia, ecco che tra i palmizi e i coccodrilli del giardino viene rinvenuto il cadavere di una fan-
ciulla. Sul corpo martoriato brutalmente, una fibula denota la vittima come probabile adepta del culto di Bast, la 
Dea-Gatta. Nell'inquieta Alessandria, l'omicidio alimenta il rogo delle ostilità in un crescendo di omicidi e mi-
steri. Chi è la spia che favorisce i nemici di Roma? Quale il legame tra i delitti e la missione segreta di Aurelio? 
Molti sono i sospettati e, a complicare la situazione, Aurelio viene abbandonato dal segretario Castore e distrat-
to dal fascino di una donna ammaliante, Candida, l'eccentrica moglie del viceprefetto dell'Egitto.  

Danila Comastri Montanari 
Pallida mors 
Mondadori 
Grande è la sorpresa di Publio Aurelio quando, coinvolto nel crollo di un'antica tomba sull'E-
squilino, rinviene al suo interno lo scheletro di una donna orribilmente inchiodata al sepolcro. 
Nessuno ha mai sentito parlare di simili riti barbarici nell'Urbe, anche se in alcune remote pro-
vince dell'Impero si vagheggia di demoni femminili dai piedi di bronzo, chiamati dai greci 
"empuse", che userebbero sedurre giovani maschi di bell'aspetto per portarli lentamente alla 
morte, succhiandone le forze vitali o addirittura il sangue: secondo le leggende di quei lontani popoli, uccidere 
le "empuse" non basta, occorre inchiodarne il corpo per impedire loro di risorgere nuovamente dal sepolcro. 
Alieno da ogni superstizione, il senatore risale presto alla proprietaria della tomba, Festia Velthinia, la matriarca 
di una famiglia di origine etrusca. Tuttavia, quando si reca nella sua casa per interrogarla, trova la vecchia sul 
letto appena morta, circondata dai suoi nipoti ed eredi. Accanto a loro una donna incredibilmente seducente, 
Sofia Sofiana, e la cugina povera Lavinia, ragazza poco ligia alle convenienze... A complicare le cose c'è la diceri-
a circa un tesoro che il fratello di Fastia, Velthur detto l'Avvoltoio, avrebbe nascosto nei boschi di proprietà 
della famiglia. E naturalmente non mancano i personaggi cari a chi segue Publio Aurelio sin dalle sue prime 
indagini: l'astuto liberto Castore, la matrona Pomponia afflitta da un eccesso di atrabile e il medico Ipparco...  

Danila Comastri Montanari 
Saxa Rubra 
Mondadori 
Il senatore Publio Aurelio Stazio ha appena deciso di mettere la testa a partito rinunciando alle 
sue numerose eccentricità per mostrarsi ligio alle convenzioni - o almeno per fingersi tale - 
quando l'Urbe viene insanguinata da una serie di omicidi esplicitamente dedicati a lui, le cui 
vittime sono tutte donne con cui in passato era stato in rapporti intimi. Non volendo ammette-
re alcuna responsabilità nella tragica fine delle donne uccise - diversissime per aspetto, caratte-

re, ceto sociale e stile di vita - il patrizio reagisce cercando ostinatamente un legame capace di unire le vittime al 
di là della sua persona, scavando a fondo nel passato di ciascuna, fino a portare alla luce molti inconfessabili e 
antichi segreti. Ma intanto i suoi avversari approfittano della situazione e della malattia del suo vecchio amico 
Claudio, ora imperatore di Roma, per estrometterlo dal Senato, accusarlo dei delitti e farlo dichiarare con false 
prove nemico di Roma, aspettandosi che si tolga di mezzo da solo dandosi dignitosamente la morte. Ma Aurelio 
è risoluto a vendere cara la pelle...  



114 

Danila Comastri Montanari 
Ludus in fabula 
Mondadori 
È appena sorta l'alba quando Pomponia si precipita alla statua di Cornelia nel Portico di Otta-
via alla ricerca dell'ultimo indizio della caccia al tesoro che sta appassionando l'intera città di 
Roma. Ma stavolta ad attenderla non c'è un indovinello o un disegno misterioso, bensì un indi-
zio orribilmente macabro, davanti al quale la brava matrona stramazza al suolo. Poco dopo 
corre a bussare alla porta del suo migliore amico, il senatore Publio Aurelio Stazio, per chie-

dergli aiuto. Intanto un'umanità varia e composita si sta scatenando dietro agli indizi: un ragazzo acuto ma pa-
sticcione, un noto campione di trigono, una donna affascinante dal carattere impossibile, i giovinastri della ban-
da di quartiere che imperversa alla Suburra, un ambiguo segnapunti, tre popolane in cerca della maniera per 
sbarcare il lunario e uno strano forestiero che assomiglia in modo impressionante al senatore. Ma mentre Aure-
lio si dedica a far luce sugli enigmi - spalleggiato da valenti collaboratori quali l'astuto liberto Castore, il fido 
amministratore Paride e l'anatomopatologo Ipparco, precursore dei moderni medici legali - lo sconosciuto idea-
tore della caccia al tesoro alza la posta e comincia a lasciare come traccia i cadaveri delle sue vittime: quello che 
era parso a tutti un innocuo passatempo si è trasformato in un gioco di morte, e in palio forse non c'è un im-
menso tesoro, ma la vita stessa dei concorrenti.   
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Gian Mauro Costa 
Yesterday 
Sellerio 
Una serie di omicidi, uno dopo l'altro, nei luoghi di Palermo. Li collegano i versi dei Beatles 
accanto ai cadaveri. E qualcuno si firma come Marc Chapman, l'assassino di John Lennon. È 
una pista, un'illusione e/o un elusione? E quanto pesa il passato di un'antica amicizia?  

 

Gian Mauro Costa 
Il libro di legno 
Sellerio 
Il professor Mirabella, stimato docente palermitano, è morto lasciando una biblioteca ricca di 

volumi; ornamento della grande casa e ricordo per gli eredi, se non fosse per una piccolissi-
ma pecca: dei libri mancanti, dati in prestito a persone diverse. Il metodico studioso li aveva 
rimpiazzati temporaneamente, colmando gli spazi vuoti con dei sostituti di legno, etichettati 
con titolo data del prestito e destinatario. Per sanare la lacuna, Cristina, la bella figlia maritata con un noto lumi-
nare, della più distinta società cittadina, si rivolge a Enzo Baiamonte, cinquantenne dalla vita ordinaria e ritmata 
di modeste abitudini di quartiere, un radiotecnico che per arrotondare aiuta un avvocato a recuperare oggetti e 
trovare persone - e talvolta prove di adulteri. Chiamarlo investigatore è troppo, ma Cristina è così affascinante e 
misteriosa (e anche lei adultera), così poco credibili quegli individui (un costruttore, un prete, il suo aiutante) i 
quali negano il possesso di un innocente testo di riflessioni devote, che l'indagine parte da sé, sospinta dal puro 
desiderio di immaginarsi in una vita meno monotona, e scivola dentro al labirinto di specchi in cui il privilegio si 
incontra con il crimine organizzato. Ciò che Enzo cercava veramente: l'avventura, lo trova, in una serie di ine-
luttabili peripezie, in una selva di personaggi ciascuno scolpito con rilievo sociologico millimetrico.  
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Gian Mauro Costa 
Festa di piazza 
Sellerio 
Enzo Baiamonte ha chiuso per sempre la saracinesca del laboratorio di elettrotecnico.  

La sarta Rosa, il suo tardivo amore, lo convince a richiedere il patentino di investigatore pri-
vato. A quale scopo - pensa con la scarsa autostima di sempre -, per cercare cagnolini scom-
parsi, per inseguire qualche adultero? Però, una piccola pensione ce l'ha, per la compagnia ci 

sono gli scoponi con i quattro amici e poi i lavoretti occasionali non gli mancheranno. Ed è proprio nel corso di 
uno di questi, che si fissa al solito su una di quelle piste che la fantasia gli fa scorgere. Ingaggiato per curare l'im-
pianto elettrico per la festa della Madonna Addolorata del suo quartiere palermitano, Baiamonte entra in un 
certo giro, sente discorsi, apprende del cantante neomelodico che è stato anche a lungo uno "scappato" (un 
piccolo boss fuggito in America durante una guerra tra cosche), si interessa a un individuo di nessun conto ma 
silenzioso e impenetrabile come una pietra. La sua mente non riesce a star ferma e, contro la sua stessa volontà, 
comincia a mettere insieme elementi sparsi, che nessuno mai ha pensato di associare: una rapina con il morto 
innocente, un furgone ammaccato, la scomparsa di un carico d'oro, piccoli furti dalle tombe del cimitero; e leg-
ge segni: una foto, una smorfia, un'amicizia infantile, le cure esagerate di una megera, un colloquio cifrato. Così 
osa immaginare un doppio crimine sottratto alla vista di tutti quanti.  

Gian Mauro Costa 
L’ultima scommessa 
Sellerio 
È morto con la gola tagliata un signor Vittorio Anselmo. Era il padre di una signora presso 

cui andava a lavorare un'amica della aiutante di casa dell'investigatore. Suicidio, ha decretato 
la polizia. Ma la figlia non ci ha creduto e, dopo qualche esitazione, Enzo Baiamonte si è 
fatto convincere. Sarà lui a condurre l'inchiesta alternativa. Forse è presuntuoso e se ne ac-
corgerà. Il caso è molto grosso. Durante un sopralluogo nella casa del defunto Vittorio An-
selmo, crede di aver trovato un segnale, scopre uno strano indizio. 

Una frase del tutto sibillina della vittima lo orienta: "Per ora gioco coi diavoli". Quali diavoli? Forse i famosi 

diavoli della Zisa che cambiano numero ogni volta che vengono contati? Stavolta, i mezzi di Baiamonte sono 
decisamente al di sotto del caso criminale che affronta. Questo lo proietta nel giro pericoloso del gioco d'azzar-
do e lo pone di fronte a un doppio bluff con la morte. Dalla sua ha la fortuna, il naturale intuito, un pizzico di 
coraggio, soprattutto la capacità di ambientarsi nella fauna umana delle sue strade.  

Gian Mauro Costa 
Stella o croce 
Sellerio 
A Palermo, in una grande strada del centro, una signora gestisce una bottega di parruccaia. È 
una donna gentile, bravissima nella sua arte che le ha donato una notorietà cittadina, salda-
mente affermata in una clientela formata da artisti, donne sotto terapie invasive, travestiti. 
Ha spesso verso le sue clienti una tenerezza particolare che l’ha fatta considerare da alcune di 
loro quasi un angelo; copre alopecie con parrucche d’artista, ma le sue cure sono talvolta un 

balsamo psicologico. Un giorno, questa signora senza un nemico al mondo, viene trovata uccisa, in un modo 
sanguinosissimo, nella sua bottega sulla via trafficata. Mistero totale. La polizia avvia le indagini: i tanti clienti, 
possibili stranezze delle loro vite, il mondo del teatro, angoli oscuri nel lavoro... Ma la scarsezza dei risultati spe-
gne l’ingegno investigativo. Per un caso, per una amicizia comune, se ne incuriosisce Angela Mazzola. È una 
ragazza di periferia. Fa la poliziotta. Semplice agente della Mobile, ma «già ne aveva fatta di strada dal suo quar-
tiere di origine Borgo Nuovo».  
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Da lì, figlia di un panettiere della zona, poteva uscire in molte maniere, ma improbabilmente come «sbirra».  

Bella, contenta di sé, solerte negli incarichi che le affidano (mediocri in effetti), non è una inflessibile paladina 
della giustizia e nemmeno una palestrata supereroina: è solo assetata di tutto quello che la vita può avere in ser-
bo per lei. È questo desiderio, questo istintivo entusiasmo, il motivo che la butta nel caso del «delitto della par-
ruccaia». La sua è un’indagine privata, «approssimativa e clandestina», condotta nel tempo libero. Ma la colpisce 
una polvere di indizi sfuggiti a inquirenti distratti. E sono segnali che la portano alla fine in un mondo dove gli 
interessi non dovrebbero entrare, e invece entrano e distruggono spietatamente. 

Gian Mauro Costa 
Mercato nero 
Sellerio 
Dopo aver risolto brillantemente il caso della parruccaia (Stella o croce), Angela Mazzola, 

poliziotta dell’Antirapine a Palermo, viene convocata alla Sezione omicidi. C’è un lavoro per 
lei, si tratta di infiltrarsi in una delle zone più animate del centro storico e raccogliere infor-
mazioni su un omicidio avvenuto qualche giorno prima. Il morto è Ernesto Altavilla, ram-
pollo di una famiglia dell’alta borghesia: nessuna pista, niente testimoni. Inizia così una inda-

gine che porta Angela a Ballarò, quartiere composito: mercato storico di giorno, taverna di sera, luogo di spac-
cio e di riciclaggio di merce rubata la notte, locali di ogni tipo e tantissimi quelli etnici, grazie anche alla acco-
glienza che Ballarò ha riservato agli stranieri. È in questi vicoli che Angela si conquista la fiducia di Jamal, un 
ragazzo nigeriano che lavora nel locale dove Ernesto è stato freddato da un colpo di pistola, e di Shamira, la 
donna di cui la vittima si era innamorato. Angela viene così a conoscere la realtà della comunità nigeriana grazie 
proprio a Jamal, che le racconta le storie del suo paese, e quelle dell’Ascia nera, l’organizzazione composta di 
stranieri che è diventata a tutti gli effetti una mafia e pare avere contatti con la criminalità locale. Da Ballarò 
l’indagine si va spostando nelle zone della Palermo bene e anche nei salotti della famiglia della vittima, che qual-
che segreto nasconde. Qualche tempo prima infatti gli Altavilla hanno subito un furto di opere d’arte, ma si 
sono ben guardati dall’avvertire la polizia, preoccupandosi semmai di recuperare la merce rubata con metodi 
discutibili. Angela si sente messa alla prova, è la sua grande occasione per fare il salto di qualità all’interno della 
polizia e non trascura nulla, né si lascia intimidire dalla baronessa e dalla figlia... 
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ROBERTO COSTANTINI 
 
Biografia 
Roberto Costantini (Tripoli, 1952) è scrittore, docente, dirigente della Luiss. 

Tra i suoi romanzi più celebri la Trilogia del Male con protagonista il commis-

sario Michele Balistreri, edita da Marsilio, tradotta negli Stati Uniti e nei mag-
giori Paesi europei, che ha ricevuto il premio speciale Giorgio Scerbanenco nel 
2014 come «migliore opera noir degli anni 2000».  
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Roberto Costantini 
Tu sei il male 
Marsilio 
Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, giovane 

impiegata di una società immobiliare del Vaticano scompare nel nulla. L'inchiesta viene affida-
ta a Michele Balistreri, giovane commissario di Polizia dal passato oscuro. Arrogante e svoglia-
to, Balistreri prende sottogamba il caso, e solo quando il corpo di Elisa viene ritrovato sul gre-
to del Tevere si butta a capofitto nelle indagini. Qualcosa però va storto e il delitto rimarrà 

insoluto. Roma, 6 luglio 2006. Mentre gli azzurri battono la Francia ai Mondiali di Germania, Giovanna Sordi, 
madre di Elisa, si uccide gettandosi dal balcone. Il commissario Balistreri, ora a capo della Sezione Speciale Stra-
nieri della Capitale, tiene a bada i propri demoni a forza di antidepressivi. Il suicidio dell'anziana donna alimenta 
i suoi rimorsi, spingendolo a riaprire l'inchiesta. Ma rendere finalmente giustizia a Elisa Sordi dopo ventiquattro 
anni avrà un prezzo ben più alto del previsto. Balistreri dovrà portare alla luce una verità infinitamente peggiore 
del cumulo di menzogne sotto cui è sepolta, e affrontare un male elusivo quanto tenace, che ha molteplici volti 
uno più spaventoso dell'altro.  

Roberto Costantini 
Alle radici del male 
Feltrinelli 
Tripoli, anni Sessanta. Quella dell'irrequieto Mike Balistreri è un'adolescenza tumultuosa come 
il ghibli che spazza il deserto. Sullo sfondo della Libia postcoloniale, gli anni giovanili di Mike 
sono segnati da due atroci morti irrisolte, da due amori impossibili, dal coinvolgimento in un 
complotto contro Gheddafi e da un patto di sangue che inciderà a fondo sia la pelle che l'ani-
ma a lui e ai suoi tre migliori amici. Roma, settembre 1982. Reduce dall'esito catastrofico del caso Sordi, il gio-
vane commissario Balistreri di notte si stordisce con il sesso, l'alcol e il poker, e di giorno indaga svogliatamente 
sulla morte di Anita, una studentessa sudamericana assassinata al suo arrivo nella capitale.  
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Per un debito di gratitudine, è anche costretto a vegliare sulla scapestrata Claudia Teodori, che sembra lanciata 
verso una luminosa carriera di starlette. Ma le morti di oggi e quelle di ieri sono legate da un filo invisibile, se-
guendo il quale Michele Balistreri sarà costretto a calarsi nelle zone più buie del suo passato, quei giorni con cui 
non ha mai chiuso i conti, in un cammino lungo il quale l'amore, l'amicizia e gli ideali si scontreranno con la 
ricerca di verità dolorose, nell'impossibilità di distinguere chi tradisce da chi è tradito. Alla fine sarà il disperato 
eroismo di una ragazza a condurlo per mano fino alle radici del male.  

Roberto Costantini 
Il male non dimentica 
Feltrinelli 
Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una scogliera, e quella 
notte Muammar Gheddafi rovescia la monarchia prendendo il potere. Suicidio o delitto?  

Per oltre quarant'anni la risposta a quella domanda rimarrà nascosta al centro di una rete ine-
stricabile di menzogne, tradimenti e lotte per il potere. Roma, estate 2011. Mentre la Primave-
ra araba scuote il Medio Oriente e la Libia precipita nella guerra civile, il feroce omicidio della 

giovane Melania Druc e di sua figlia fa rincontrare Michele Balistreri - ora commissario capo della Omicidi - e la 
giornalista Linda Nardi, cinque anni dopo la conclusione della caccia all'Uomo Invisibile. Ma l'indagine, che 
Linda vuole e Michele no, finirà per travolgere la parvenza di serenità conquistata da un uomo stanco di vivere, 
costringendolo ad affrontare un passato mai veramente sepolto. E questa finale discesa agli inferi, che lo ripor-
terà in una Tripoli devastata dalle bombe della Nato, sarà per Balistreri l'ultima occasione per guardare final-
mente negli occhi il ragazzo che è stato e una verità che ha inseguito e sfuggito per tutta la vita.  

Roberto Costantini 
La moglie perfetta 
I nuovi casi del commissario Balistrieri 
Feltrinelli 
Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie: il professore italoamericano Victor Bonocore e la 
moglie Nicole Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il marito Nanni. Due matrimoni 
come tanti, a volte felici, a volte meno. Tra loro una ventenne pericolosa, Scarlett, sorella di 
Nicole. Intorno, la terra di mezzo del Sordomuto e del Puncicone, gli appalti pubblici, il gioco 
d'azzardo, l'usura, e la morte atroce di una ragazza, Donatella. Sembra essere l'ennesimo atto di violenza patito 
da una donna per mano di un uomo, l'assassino viene scoperto e giustizia è fatta. O forse no?  

Quando viene ucciso Victor Bonocore, Michele Balistreri dirige la terza sezione della squadra Mobile e indaga 
insieme al pm Bianca Benigni. La miscela è esplosiva, le modalità di conduzione dell'indagine contro le sorelle 
Steele sono fuori dai confini della legge e l'esito è disastroso. L'arresto di Scarlett e Nicole incrina le relazioni tra 
Italia e Stati Uniti. Tutto finisce male. Nel 2011, una rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel caso 
rimasto senza colpevoli. Ma se non è tardi per la giustizia, forse lo è per l'amore e per la vita. O forse no.  

Roberto Costantini 
Ballando nel buio 
I nuovi casi del commissario Balistrieri 
Feltrinelli 
1974. Sono gli anni di piombo, e Mike "Africa" Balistreri è un ventiquattrenne idealista e pieno 

di rabbia. Studia all'università e si mantiene insegnando karate in una palestra frequentata 
dall'estrema destra romana. Insieme a Ringo, Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, 
fino allo scioglimento per decreto dell'organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di 

Africa: poter cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la polizia, distinguere nettamente i traditori dai tra-
diti, capire quale tra le due ragazze che frequenta è quella giusta. Sarà una P38 a dividere definitivamente i loro 
destini.  
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1986. Nel giorno in cui la mano de Dios di Maradona affossa gli inglesi ai mondiali, la mano della P38 abbatte 
Ringo, il vecchio compagno di militanza che ha fatto carriera nella Dc. Michele Balistreri, ora commissario della 
Omicidi, viene chiamato a indagare, nonostante il suo coinvolgimento personale nel caso.  

Una lunga scia di sangue lo riporterà sul ciglio di quell'abisso del 1974. I nemici che deve affrontare sono tanti, 

e il peggiore è Africa, quel ragazzino che il Balistreri adulto ha sepolto sotto un cumulo di alcol, tabacco, donne 
e cinismo. Ma quando l'odio e l'amore si risvegliano e le due ragazze di allora - quella giusta e quella sbagliata - 
si riaffacciano nella sua vita, non può più voltarsi e fuggire. Per individuare l'assassino dovrà guardare in faccia 
Africa e il suo passato, mettere in discussione molte delle sue certezze, e capire finalmente che «chi nella sua 
vita non ha creduto e amato almeno una volta disperatamente e inutilmente, morirà senza aver mai davvero 
conosciuto la vita e l'amore».  

Roberto Costantini 
Da molto lontano 
Feltrinelli 
1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco imprenditore e una ra-
gazza povera: sembra l'inizio di un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla.  

Michele Balistreri indaga svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne troppo deter-

minate o troppo emancipate, un magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litiga-
no su tutto, pure sulle colpe dei napoletani nell'eliminazione degli azzurri da parte di Marado-

na. Poi tutto precipita e alla fine un uomo viene arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro ri-
trovamento riapre il caso mentre l'unico condannato, uscito di galera, va in cerca di verità e vendetta. Balistreri è 
in pensione e non ricorda, o non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e dalla giornalista 
Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo sangue tra uomini molto potenti e donne molto forti.  

Roberto Costantini 
Una donna normale 
Longanesi 
Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario aspirante scrittore, è un 
uomo colto ma con scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, sono adolescenti 
e, come tutti i ragazzi a quell’eta, problematici e conflittuali. La sua unica vera amica sin dai 
tempi della scuola, Tiziana, ha una libreria e da single continua a cercare il grande amore. Aba 
si rivolge a lei in cerca di un aiuto per le aspirazioni di romanziere del marito. Aba fa di tutto 
per tenere unita la sua famiglia e i suoi affetti, ma non è sempre facile per via del suo vero lavoro. Perché Aba 
Abate in realtà è anche «Ice». Non una semplice impiegata ministeriale come credono i suoi familiari, ma una 
funzionaria dei Servizi segreti con un compito delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati nelle moschee. È 
proprio da un suo informatore che Aba apprende una notizia potenzialmente catastrofica: in Italia sta arrivando 
via mare dalle coste libiche un terrorista pronto a farsi esplodere. La scadenza: una settimana. Aba si trova co-
stretta a intervenire in prima persona anche sul campo, in Libia e in Niger. E per avere una pur minima speran-
za di successo deve avvalersi della collaborazione di un agente del posto, il professor Johnny Jazir, un uomo che 
la trascina gradualmente in una spirale in cui tutti i suoi valori sono messi in dubbio. Le missioni si moltiplicano, 
le emergenze familiari e lavorative si sovrappongono nel giro di pochi, frenetici giorni, e quando niente va come 
dovrebbe il mondo di Aba – quello professionale, ma anche quello degli affetti e dell’amore per il quale ha sem-
pre così tenacemente lottato – comincia inesorabilmente a crollarle addosso.  

Possono davvero coesistere Aba e Ice? 
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Roberto Costantini 
Anche le pulci prendono la tosse 
Solferino 
Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l'inse-
gnante entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in 
provincia di Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e 
sconfitte, e con un carico di umana meschinità. Quando comincia il contagio, il poliziotto ne 
approfitta per defilarsi dalle indagini su un furto di macchine da cucire, l'infermiera simula un 

incidente per sfuggire al Pronto Soccorso sovraccarico, l'imprenditore pensa di fare soldi fabbricando e smer-
ciando mascherine di dubbia qualità e l'insegnante elude le lezioni online per liberarsi di studenti svogliati e ge-
nitori aggressivi.  

Il tutto mentre i loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. Ma il virus non è solo un vento di mor-
te, è anche un formidabile acceleratore di destini. E i loro deflagrano. Dalle feste per le vittorie dell'Atalanta si 
passa al deserto e poi al terribile corteo delle bare nei camion militari, e le storie dei quattro protagonisti si in-
trecciano e si coagulano intorno al vergognoso business delle mascherine finanziato da veri malviventi, alcuni 
con la pistola, ma i peggiori in giacca e cravatta. Nel momento più buio, uomini e donne che pensavano di non 
avere più niente da chiedere o da perdere si troveranno di fronte l'occasione per riscattare una vita spenta. Una 
storia d'amore e di dolore, in cui si ride a crepapelle e si piange disperatamente, che parla del nostro tempo, del-
le nostre scelte, della possibilità di capovolgere il proprio futuro.  
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DARIO CRAPANZANO 
 
Biografia 
Dario Crapanzano, nato a Milano, nel 1970 ha pubblicato la guida sentimentale A Mi-
lano con la ragazza…e no. Ha esordito come romanziere nel 2011 con Il giallo di via Tadi-
no, creando il personaggio del commissario Mario Arrigoni, protagonista di numerose 
inchieste. Con SEM ha pubblicato anche le prime indagini di Margherita Grande, La 
squillo e il delitto di Lambrate e Una contessa di Chinatown.  
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Dario Crapanzano 
Il giallo di via Tadino 
Mondadori 
Milano, 1950. È sera, una fredda e buia serata invernale, piove a dirotto. In una vecchia casa di 
ringhiera, a Porta Venezia, il corpo di una bella donna sulla quarantina, sposata e madre di due 
figlie, si sfracella sui ciottoli del cortile, precipitando dal quarto piano. L'inchiesta tocca a Ma-
rio Arrigoni, commissario capo del Porta Venezia. Tutto farebbe pensare a un suicidio, ma 
qualcosa nella dinamica dei fatti non convince Arrigoni. Comincia così un'indagine che si svol-

ge in una Milano grigia e fredda, da poco uscita da una guerra le cui macerie sono ancora visibili nelle strade. 
Mentre intorno sopravvivono usi e costumi destinati presto a sparire. Il piccolo mondo dei coinquilini della 
presunta suicida sfila davanti a Arrigoni, rivelando diversi personaggi curiosi, una portinaia molto perspicace, 
nonché miserie, ambizioni frustrate o sbagliate, velleità. Al termine degli interrogatori, il collaudato metodo in-
vestigativo e una felice intuizione finale portano il commissario Arrigoni alla soluzione del caso, una soluzione 
del tutto imprevedibile quanto amara.  

Dario Crapanzano 
Arrigoni e la bella del Chiaravalle 
Mondadori 
Una bellissima ragazza poco più che ventenne viene trovata morta in una casa del popolare 
quartiere milanese di Greco, in zona Naviglio Martesana. Non ci sono dubbi: è stata assassina-
ta. È facile risalire all'identità della vittima: Carolina detta Lina, in arte Wilma, una mondina che 
aveva abbandonato i campi per dedicarsi al mestiere più antico del mondo, svolgendo la sua 
nuova professione al Chiaravalle, una casa chiusa a due passi dal Duomo.  
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Ma chi l'ha uccisa? Il compito di scoprirlo spetta al commissario capo Mario Arrigoni, attraverso un'indagine 
che lo mette a contatto con il mondo torbido e triste della prostituzione, all'epoca ancora concentrata nei cosid-
detti "casini". Gli interrogatori portano davanti al commissario un variegato campionario di umanità: una splen-
dida collega di Carolina, una pittoresca maîtresse, tenutari di case, ruffiani, giovani innamorati, imprenditori, 
professionisti, tutti legati a doppio filo con l'esistenza della vittima. Dopo una serie di avvenimenti che mettono 
a dura prova anche la saldezza morale dell'integerrimo commissario, il caso si risolve grazie a un paio dei suoi 
famosi colpi di genio. Ma il finale liberatorio non è immune da ombre, che, ancora una volta, rivelano come 
spesso la cattiveria del mondo e il suo contraltare siano ineluttabilmente intrecciati.  

Dario Crapanzano 
Arrigoni e il delitto di via Brera 
Mondadori 
È una calda mattina di luglio e molti milanesi sono partiti, per godersi qualche giorno di 
villeggiatura o per raggiungere i parenti lontani. Anche sua moglie e sua figlia sono andate 
nella casa di campagna in Brianza, e il commissario Mario Arrigoni si gode i ritmi blandi 
della città estiva. Ma la sua quiete viene interrotta da una telefonata del questore. C'è una 
penuria di agenti disponibili e ad Arrigoni, stavolta, viene chiesto di spingersi oltre la sua 

zona di competenza e di indagare su un delitto avvenuto nell'elegante cornice di Brera. La vittima è l'architetto 
Osvaldo Verga, un pubblicitario di successo. Il suo corpo esanime è stato trovato riverso sulla scrivania da una 
sua dipendente, Mariangela Marangon, ragazza veneta di umili origini e straordinaria bellezza. Verga l'aveva co-
nosciuta in un negozio del centro, dove Mariangela faceva la commessa, e le aveva offerto un lavoro nel suo 
studio. E c'è chi insinua che i rapporti tra i due non fossero puramente lavorativi. L'indagine procede e via via 
che gli interrogatori si susseguono emergono luci e ombre, più ombre che luci, della vita di Verga, bell'uomo 
intraprendente e sfacciato, con una passione per le belle donne, le auto sportive, la pelota basca e il gioco d'az-
zardo.  

Dario Crapanzano 
Arrigoni e il caso di piazzale Loreto 
Mondadori 
Milano, 1952. In una gelida mattina di dicembre, nei pressi di via Porpora, il corpo di una gio-
vane e bella donna bionda viene ritrovato senza vita all'interno della sua Topolino amaranto. 
L'autopsia rivela che è stata uccisa da una letale iniezione di cianuro. Non ci vuole molto ad 
accertare l'identità della donna assassinata, Gilda Dell'Acqua, proprietaria di un bar tabacchi in 
piazzale Loreto. L'inchiesta viene affidata a Mario Arrigoni, commissario capo del Porta Venezia, e coinvolge il 
pittoresco mondo dei frequentatori del locale, dalla gemella della vittima a uno zio sfuggente e lascivo, passando 
per un enigmatico marchese, il gestore di una bisca clandestina e una splendida amica di Gilda dai costumi di-
sinvolti... Gli investigatori si muovono in un contesto intricato dove fanno capolino eccitanti festini, relazioni 
ambigue, la droga e il gioco d'azzardo. Ma l'indagine non procede di un passo: non emergono moventi attendi-
bili né tantomeno prove, e le piste si dissolvono come neve al sole. Tanto che Arrigoni sembra ormai sul punto 
di alzare bandiera bianca e chiudere l'indagine con un nulla di fatto, quando, in modo del tutto inaspettato, i 
giochi si riaprono. Torna, in una versione riveduta e corretta dall'autore, la quarta avventura di Arrigoni e dei 
suoi agenti del Porta Venezia...  
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Dario Crapanzano 
Arrigoni e l’omicidio di via Vitruvio 
Mondadori 
Milano, marzo 1953: Flavio Villareale, cinquantenne, attore, regista e proprietario del Teatro 
Imperiale, un elegante edificio liberty in zona Stazione Centrale, viene trovato senza vita nel 
suo appartamento di via Vitruvio. A scoprire il cadavere è Umberto Calcaterra, socio di Flavio 
e amministratore del teatro, l'esame del medico legale riscontra i segni inequivocabili di una 
morte per soffocamento: Flavio Villareale è stato ucciso. Trovare l'assassino è compito degli 

uomini del Commissariato Porta Venezia, guidati dal commissario capo Mario Arrigoni, convocato sul luogo 
del delitto al ritorno dalla interminabile festa di matrimonio del suo vice, Salvatore Mastrantonio, fresco sposo 
alla tenera età di cinquantaquattro anni. Il viaggio di nozze priverà Arrigoni dei servigi non proprio indispensa-
bili del vice, a favore di quelli ben più brillanti dell'ispettore Giovine. I primi colloqui già mettono in evidenza la 
personalità della vittima, geniale artista ma pessimo soggetto: assatanato di sesso, dedito a pratiche sadomaso-
chistiche, non esita a sfruttare il suo fascino e la sua posizione per sedurre ogni bella donna che incontri sul suo 
cammino. Come se ciò non bastasse, pesanti ombre arrivano anche dal passato: mussoliniano fino al fanatismo, 
pare abbia denunciato oppositori veri e presunti del regime all'Ovra, la polizia segreta fascista, non senza rica-
varne un tornaconto personale. Toccherà al commissario Arrigoni risolvere il mistero.  

Dario Crapanzano 
Arrigoni e l’assassinio del prete bello 
Mondadori 
Alle sei di mattina del Venerdì Santo del 1953, a Milano, viene trovato il cadavere di un sacer-
dote, riverso su una panchina di piazzale Bacone. È don Luciano Fontevivo, il responsabile 
dell'oratorio della parrocchia di San Sigismondo Elemosiniere. Non c'è Pasqua che tenga, l'in-
dagine è subito affidata al commissariato Porta Venezia di cui è a capo Mario Arrigoni.  

La prima scoperta dell'indagine riguarda l'aspetto del prete: don Luciano era talmente affascinante da essere 
paragonato dalle donne che frequentavano la parrocchia a un attore americano, e da meritarsi il soprannome di 
"prete bello". In apparenza era un sacerdote modello, attivo nel sociale e sempre pieno di idee innovative per 
coinvolgere la comunità di fedeli, come quella di mettere in piedi una piccola compagnia teatrale. Ma sul suo 
conto giravano anche voci e pettegolezzi secondo i quali don Luciano avrebbe intrattenuto rapporti "proibiti" 
con alcune giovani frequentatrici della parrocchia. Nel corso degli interrogatori, Arrigoni e i suoi uomini incon-
trano un variegato campionario di personaggi legati al mondo della vittima: una vivace perpetua a suo tempo 
"sciantosa" di tabarin, un simpatico parroco amante del rum e dei sigari avana, un investigatore privato fanatico 
di Sherlock Holmes, una seducente ex attrice teatrale, un sagrestano che le fa da guardia del corpo, e infine una 
bellissima giovane che ha deviato, suo malgrado, dalla retta via.  

Dario Crapanzano 
Il mistero della giovane infermiera 
Mondadori 
Nel cantiere di uno stabile in costruzione in via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia a Mi-
lano, viene scoperto il cadavere di una giovane donna uccisa con diverse martellate che le han-
no sfondato il cranio. Il martello utilizzato era a disposizione di tutti gli operai del cantiere, 
perciò non sono rilevabili impronte digitali utili. Tocca al commissario Mario Arrigoni e ai suoi 
uomini occuparsi del caso e partire alla ricerca del colpevole. Le indagini si muovono scavando 

nella vita della vittima, Gemma Salvadori, una ragazza di ventidue anni, aiuto infermiera in una clinica privata. 
Ma definire la personalità della bella Gemma non è semplice, perché le informazioni che gli investigatori raccol-
gono sono contraddittorie: era una giovane ambiziosa e civetta con tanti grilli per la testa come sostiene la porti-
naia? O una brava ragazza come raccontano la madre e l'amica del cuore, una splendida italo-irlandese già finali-
sta a Miss Italia? O una via di mezzo, come parrebbe dai colloqui con il personale della clinica Santa Sabrina?  
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A complicare la vita degli uomini del Porta Venezia, l'autopsia rivela che Gemma era incinta, e da qui parte an-
che la caccia all'amante, che rimane a lungo misterioso. Arrigoni segue diverse piste, ma non si riesce a cavare 
un ragno dal buco, i moventi sono deboli e aleatori, di prove nemmeno l'ombra. Finché l'attenzione non si con-
centra su un particolare che era sfuggito a tutti. O meglio, quasi a tutti. Stavolta c'è un occhio femminile che 
veglia sul commissario...  

Dario Crapanzano 
Arrigoni e l’omicidio nel bosco 
SEM 
È la prima inchiesta che il commissario capo Arrigoni del Porta Venezia conduce lontano dal-
la sua amata Milano. Siamo nel 1953, e gli alti comandi di polizia e carabinieri decidono di co-
stituire un'unità speciale che dovrà indagare sugli omicidi che vengono commessi in piccoli 
paesi della Lombardia. A capo dell'unità viene nominato proprio Arrigoni che, pur non essen-
do troppo entusiasta della proposta, per senso di responsabilità accetta l'incarico. Dopo una 

settimana, ha già un caso da risolvere. Parte insieme al il giovane e fidato agente Di Pasquale, un esuberante e 
brillante partenopeo, nonché impenitente donnaiolo. I due raggiungono Arbizzone Varesino, un paese di mon-
tagna affacciato sul lago Maggiore, dove il contrabbando con la vicina Svizzera è la principale fonte di guada-
gno: un posto tranquillo, all'apparenza, ma che nasconde più di un segreto. Qui, in un bosco, è stato rinvenuto 
il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo alla tempia, sferrato probabilmente con una pietra trovata nel vici-
no torrente. L'uomo, ricco e sposato con una ragazza molto più giovane, era ufficialmente un imprenditore edi-
le, ma, come si scoprirà nel corso dell'indagine, anche uno strozzino...  

Dario Crapanzano 
La squillo e il delitto di Lambrate 
SEM 
Milano, 1951. Margherita, una bella ragazza poco più che ventenne, è una ‘squillo’ di alto bor-
do in una casa d’appuntamenti milanese. Un giorno viene a sapere che un’amica d’infanzia è 
accusata dell’omicidio del suo fidanzato, il capo di una banda della ligera – così era detta la 
malavita milanese – di Lambrate. Incredula, Margherita è certa della sua innocenza e si im-
provvisa detective per scoprire il vero colpevole e togliere così dalla galera l’amica del cuore. Rubando il tempo 
all’esercizio della professione, che svolge con fantasia e notevole successo, la ragazza si imbarca in una persona-
le e solitaria indagine clandestina, senza poter usufruire dei mezzi e dell’autorevolezza delle forze dell’ordine. 
Contando dunque solo sulla sua intelligenza e un naturale intuito investigativo, passo dopo passo, fra mille diffi-
coltà, Margherita imbocca la strada giusta e scopre alla fine il vero assassino, che consegna su un piatto 
d’argento alla polizia. In questo romanzo il lettore incontra personaggi davvero memorabili: accanto alla bella 
Margherita c’è l’astuta contessa che gestisce la casa d’appuntamenti di via Monte Rosa dove la nostra protagoni-
sta esercita la professione e i suoi altolocati clienti; ma anche Leonardo, il capo della banda della ligera di Porta 
Venezia, e poi una bellissima, giovane donna, sosia dell’attrice Silvana Mangano, pericolosamente attratta da chi 
lambisce la ‘cattiva strada’...  

Dario Crapanzano 
Una contessa a Chinatown 
SEM 
Milano, 1953. La vita della giovane squillo d’alto bordo Margherita Grande scorre secondo il 
solito copione: prestazioni nella villa in via Monte Rosa, serate con gli amici della ligera... fino 
a quando l’equilibrio non viene turbato dalla scoperta del cadavere della sua maîtresse, la con-
tessa Vergani. A prima vista, la donna sembra essersi suicidata in uno dei suoi appartamenti di 
via Paolo Sarpi, a Chinatown, il suo quartiere di origine. La polizia sposa questa idea e chiude 

il caso.  
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All’apertura del testamento, un’incredibile sorpresa aspetta Margherita: la defunta le ha lasciato gran parte del 
suo cospicuo patrimonio. Divenuta improvvisamente ricca, la ragazza abbandona la “professione” e per nulla 
convinta dall’ipotesi del suicidio, si sente in dovere di scoprire la verità sulla morte della contessa, secondo lei 
vittima di un omicidio. Indagando con l’aiuto dell’amico Leonida, il capo della ligera di Porta Venezia, Marghe-
rita scopre segreti inimmaginabili sulla vita privata della Vergani e, passo dopo passo, si ritrova a dover spingere 
le proprie ricerche fin nel cuore dell’animato quartiere cinese.  

Dario Crapanzano 
Il furto della Divina Commedia 
Mondadori 
Milano 1954, Michele Esposito, preside in un liceo di Città Studi, ha una grande passione: i 
libri antichi, nei quali investe la maggior parte delle sue entrate. Grazie a un'eredità riesce ad 
acquistare, per ben quattro milioni di lire, l'incunabolo di una Divina Commedia del Quattro-
cento. Una copia rara e preziosa che il preside presenta solennemente al corpo docente 
dell'istituto. Quando, uno dei giorni seguenti, il libro sparisce dalla cassaforte della scuola, a 

indagare viene chiamato Fausto Lorenzi, un ispettore dagli occhi «di ghiaccio». Chi poteva conoscere la combi-
nazione della cassaforte? Molti sono i sospettati: i docenti e anche la storica segretaria, che molti definiscono la 
vera preside. E quando viene scoperto un omicidio, Lorenzi collega subito il delitto al furto. Ma il mistero rima-
ne fitto...  

Dario Crapanzano 
Arrigoni e il delitto in redazione 
SEM 
Milano, 1958. Leonardo Bruni dirige l’omonima e fortunata casa editrice con sede in Porta 
Venezia. Tra i suoi collaboratori spicca Alberto Masserini, correttore di poi promosso a redat-
tore capo dopo aver scovato e fatto pubblicare un romanzo di successo. La sua fortuna però si 
esaurisce presto, perché viene trovato con la gola squarciata nel suo appartamento in via Setta-
la. L’assassinio del giovane e brillante redattore capo porta Arrigoni a indagare in un ambiente per lui del tutto 
nuovo, quello dell’editoria. Il caso si presenta piuttosto complicato: l’omicidio è avvenuto a casa della vittima, 
ma non c’è traccia di forzature alla porta d’ingresso né tanto meno impronte digitali: l’assassino ha agito con 
freddezza e lucidità. L’indagine mette il commissario in contatto con i vari personaggi che hanno a che fare con 
la casa editrice: l’editore, la moglie e i componenti dei diversi reparti, più il classico ricorso alla portinaia della 
vittima. Ma non ne esce un gran che, se non che il defunto aveva una forte passione per le donne e il gioco 
d’azzardo. L’inchiesta si allarga così coinvolgendo anche conoscenze extra lavorative del Masserini... La soluzio-
ne del caso alla fine arriverà nel modo più inaspettato e imprevedibile, con la scoperta di un assassino assoluta-
mente insospettabile.  
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LUCA CROVI 
 
Biografia 
Luca Crovi è tra i massimi esperti in Italia di letteratura di genere. Lavora per 
Sergio Bonelli Editore, dove dal 1993 si occupa della collana Almanacchi. Ha 
collaborato con «Italia Oggi», «Il Giornale» e «Max» occupandosi di musica. È 
autore di saggi e romanzi, da ultimi Noir. Istruzioni per l’uso (2013) e L’ombra del 
campione (2018), L'ultima canzone del Naviglio (2020). Ha sceneggiato fumetti ispi-
rati alle opere di Andrea G. Pinketts, Joe R. Lansdale e Massimo Carlotto. Per 
Marsilio è autore della monografia Tutti i colori del giallo (2002) che ha inspirato l’omonima trasmissione radiofo-
nica andata in onda su Radio 2, con cui ha vinto il Premio Flaiano nel 2005.  

 
Bibliografia 
Luca Crovi. L’ombra del campione, Milano, Rizzoli, 2018.  

  

 

Luca Crovi 
L’ombra del campione 
Rizzoli 
C’era una volta la Milano della ligéra, la città popolata dai contrabbandieri, dai maestri del bor-

seggio e dagli artisti dello scasso: balordi intenti in malefatte più che in misfatti, persi 
nell’eterno “guardie e ladri” con i “ghisa” e la “madama”.  

Corre l’anno 1928 e da Roma Benito Mussolini, duce del fascismo, dichiara guerra ai duri me-
neghini. Intanto, nella regia questura in piazza San Fedele è di stanza un poliziotto che legge Platone e va pazzo 
per la cassoeula. Lo chiamano il “poeta del crimine”. Nelle spire della scighera, la spessa bruma che punge i visi 
e gela i cuori, torna il commissario Carlo De Vincenzi, già protagonista dei gialli di culto firmati, a cavallo tra i 
Trenta e i Quaranta, dallo scrittore Augusto De Angelis. Al poliziotto tocca fare i conti con l’anima più profon-
da della Capitale morale: quella che trema ai boati di bombe attribuite agli anarchici e sogna dietro alle magie del 
suo Peppìn, l’eroe dell’Ambrosiana, registrato all’anagrafe col nome di Meazza Giuseppe. Sarà il commissario a 
svelare i misteri che aleggiano intorno alla vita del campione, mentre dovrà vedersela con i piccoli, grandi enig-
mi di una malavita stracotta come la busecca e romantica come un riflesso al tramonto sull’acqua dei Navigli.  

Luca Crovi 
L’ultima canzone del naviglio 
Rizzoli 
Gennaio 1929. Mentre il Generale Inverno assedia Milano e la avvolge di bianco, il pugno di 
ferro della milizia fascista cala sulla città che sta cambiando da un giorno all'altro. Automobili 
invadono le strade, vicoli cedono il posto ai boulevard e il Naviglio interno soccombe sotto le 
nuove coperture in pietra. Ma non tutti piegano il capo. Alla Scala Arturo Toscanini si rifiuta 
di eseguire gli inni al re e al duce convinto di dover suonare ben altra musica. Nei vecchi quar-
tieri i "bravi ragazzi" della mala meneghina rispondono agli sgherri di Mussolini. E nella questura di piazza San 
Fedele il commissario Carlo De Vincenzi non si lascia ingannare da chi vuole depistarlo. Una donna è stata tro-
vata cadavere davanti alla Colonna del Diavolo, vicino alla basilica di Sant'Ambrogio, e il caso rischia di com-
promettere alcuni membri del Partito. La successiva morte di un barcaiolo, che sta trasportando un ultimo cari-
co di carta verso il Tombon de San Marc, prima dell'interramento del Naviglio, sembra a tutti un incidente.  
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Ma non a De Vincenzi, e nemmeno ai malnatt della ligéra che della gran Milan conoscono l'anima e la lingua 
segreta. Dopo «L'ombra del campione», Luca Crovi rimette in scena un'icona del giallo italiano, il celebre poli-
ziotto creato da Augusto De Angelis tra i Trenta e i Quaranta, componendo il canto del cigno di un mondo al 
tramonto, di una variopinta umanità che affrontava la vita con coraggio e sbeffeggiava il potere con una risata.   
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LUCA D’ANDREA 
 
Biografia 
Luca D'Andrea è nato a Bolzano, dove vive, nel 
1979. I suoi romanzi sono best seller internazionali, 
tradotti in quarantadue Paesi.  

 
 
Bibliografia 
Luca D’Andrea. La sostanza del male, Torino, Einaudi, 2016.  

Luca D’Andrea. Lissy, Torino, Einaudi, 2017.  

Luca D’Andrea. Il respiro del sangue, Torino, Einaudi, 2019.  

Luca D’Andrea. L’animale più pericoloso, Torino, Einaudi, 2020.  

 

Luca D’Andrea 
La sostanza del male 
Einaudi 
Nel 1985 Kurt Schaltzmann, Markus Baumgartner e sua sorella Evi vengono uccisi nel Bletter-
bach, una gigantesca gola nei cui fossili si può leggere la terribile storia del mondo.  

Qualcuno li ha letteralmente massacrati durante una tempesta. I loro cadaveri sono rinvenuti 

mutilati a tal punto da far dubitare che sia stato un essere umano a compiere un simile scem-
pio.  

A distanza di trent'anni Jeremiah Salinger, un autore statunitense di documentari che ha sposato una donna del 
luogo, scopre la vicenda e ne viene risucchiato. Tutti, a Siebenhoch, la piccola cittadina dolomitica dove si è 
trasferito, gli consigliano in modo più o meno minaccioso di lasciar perdere. Anche suo suocero Werner, ex 
responsabile del soccorso alpino, uno degli uomini che hanno hanno ritrovato i corpi dei tre ragazzi; anche sua 
moglie Annelise, preoccupata per lui e per la figlioletta Clara. È come se quel fatto di sangue avesse portato con 
sé una maledizione. Come se nel Bletterbach si fosse risvegliato qualcosa di spaventoso che si credeva scompar-
so, qualcosa di antico come la Terra stessa.  

Luca D’Andrea 
Lissy 
Einaudi 
Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo piú temuto del Sud Tirolo, per sot-

trarsi a una vita di miseria. Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il marito non le perdonerà 
mai il tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo averlo derubato di un tesoro il 
cui valore va ben oltre quello del denaro. Uscita di strada con la macchina, la giovane viene 
salvata e curata da Simon Keller, un Bau'r, un contadino di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto 
Herr Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie lo ha posto 
nei confronti del Consorzio, una potente organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene è stato messo l'Uo-
mo di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si fermerà finché non avrà portato a termine il proprio 
compito. Presto la donna dovrà capire quale sia per lei la minaccia maggiore. Se il marito, il killer, lo stesso Si-
mon Keller. Oppure Lissy.  
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Luca D’Andrea 
Il respiro del sangue 
Einaudi 
È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce un'esistenza appartata, costruita sulla 
routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi romanzi, 
storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. Questo finché Sibylle, ventenne speri-
colata e affascinante, non irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia che lo 
ritrae più giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della ragazza.  

A quel punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda che avrebbe voluto dimenticare, l'unica 
inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle si inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa 
comunità di Kreuzwirt. Un paese che custodisce un mistero impensabile fatto di menzogne e di violenza, di 
avidità e di follia.  

Luca D’Andrea 
L’animale più pericoloso 
Einaudi 
Dora Holler ha tredici anni e le idee chiare su ciò che non va nel mondo. Adesso si è data una 
missione: salvare il nido di una lince. Perciò scappa di casa con Gert, uno che ha conosciuto su 
Internet.  

Solo che Gert è un adulto e, soprattutto, il movimento ecologista di cui dice di far parte non 
esiste. Gert le ha mentito; mente sempre, perfino a sé stesso. Una fuga che doveva essere un viaggio iniziatico si 
trasforma in un incubo, impigliandosi nelle maglie di un disegno spaventoso che parte da molto lontano. La 
ricerca di Dora scatena volontari armati di fucile, teste calde e lotte di potere. Per salvarla serve qualcuno che ha 
conosciuto da vicino l'essenza piú pura dell'orrore, un uomo «secco come un colpo di manganello e dallo sguar-
do come filo spinato». Il capitano dei carabinieri Viktor Martini, quello che in un'altra vita, a Roma, ha catturato 
lo Squartatore di Testaccio. E da allora non è piú lo stesso.  
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SANDRONE DAZIERI 
 
Biografia 
Sandrone Dazieri è nato a Cremona nel 1964 ed è uno dei più apprezzati scrittori e sce-

neggiatori italiani. Nel 1999 è uscito il suo primo romanzo, Attenti al gorilla (Mondadori), 
cui hanno fatto seguito numerosi altri, tra cui La cura del gorilla (Einaudi, 2001, dal quale 
è stato tratto l'omonimo film con Claudio Bisio). Come sceneggiatore e headwriter ha 
curato alcune serie di straordinaria popolarità tra le quali: "Squadra Antimafia", 
"Intelligence" e "R.I.S. Roma".  
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Sandrone Dazieri 
Attenti al gorilla 
Mondadori 
Sandrone Dazieri, ex leoncavallino ed ex investigatore privato, è stato assunto per occuparsi 

del servizio di sicurezza a una festa. Apparentemente, un lavoro semplice e miserabile come 
al solito, soldi facili senza fatica. Peccato che nel mezzo del ricevimento la figlia del padrone 
di casa fugga e venga ritrovata, poco dopo, brutalmente uccisa. Mentre le autorità si affretta-
no a incarcerare un giovane barbone, Sandrone si scopre incapace di ignorare i propri dubbi 

e il senso di colpa. Sarà l'unico a cercare la verità in una Milano molto poco ospitale nei confronti di tutti i 
"diversi", mettendo a rischio tutto quello che possiede. Vita compresa.  

Sandrone Dazieri 
La cura del gorilla 
Mondadori 
Sandrone Dazieri, detto il Gorilla, e il suo alter ego Socio, sono a Cremona, convalescenti 
dopo i fatti narrati in Attenti al Gorilla, quando si imbattono nell'omicidio di un albanese per il 
quale sono stati fermati due connazionali. Un caso che sembra risolto in partenza, ma non 
per il Gorilla, troppo abituato a osservare i dettagli per non accorgersi che qualcosa non va. 
Quando poi si reca a Torino come responsabile della sorveglianza a uno strampalato festival di fantascienza, la 
faccenda si veste di risvolti ancora più complicati e inaspettati. Ma grazie alle risorse della sua doppia personalità 
Sandrone verrà a capo anche di questo caso.  
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Sandrone Dazieri 
Gorilla Blues 
Mondadori 
Sandrone accetta una vacanza di lavoro sul lago Maggiore, come sorvegliante di un piccolo 
luna park, perché è stanco di avere sempre a che fare con la violenza. Ma per il Gorilla-
Sandrone le cose non vanno esattamente come si aspettava: qualcuno cerca di fare una strage 
durante un matrimonio in costume, e lui si trova a dover proteggere una giovane soprano, 
Lidia, prima dalle fiamme, poi dalle violente attenzioni di un maniaco.  

Sandrone Dazieri 
Il karma del gorilla 
Mondadori 
Ora che sbarca il lunario come addetto "free lance" alla sicurezza, il Gorilla non ha rinunciato 

alle brutte abitudini, e passa il tempo a sbronzarsi e a fare a pugni con focosi supporter della 
guerra in Irak. A rendergli le cose più complicate riappare Sammy, un vecchio amico che ha un 
incarico per lui: rintracciare la sua ex fidanzata, scomparsa da anni, e probabilmente finita nei 
guai. Un incarico che al Gorilla non piace, ma che è costretto ad accettare perché Sammy conosce il suo segre-
to: l'esistenza del Socio, la seconda personalità schizofrenica che agisce nel corpo del Gorilla quando questi si 
addormenta. Un segreto che se fosse rivelato metterebbe fine al delicato equilibrio della sua vita, fatto di conti-
nue menzogne e sotterfugi. Mentre qualcuno si dimostra disposto ad uccidere pur di fermarlo, il Gorilla sarà 
così costretto a cominciare una rischiosa indagine senza quartiere, tra ambigui poliziotti, servizi segreti deviati, 
manager e modelle, alla ricerca di una verità che si nasconde nel suo passato.  

Sandrone Dazieri - Daniele G. Genova 
La città buia 
Aliberti 
Due strani detective, quelli di Sandrone Dazieri e di Daniele G. Genova. 

L’uno, Pinocchio, uomo di pochi scrupoli, condivide per molti versi la sadica violenza 

dell’ambiente criminale contro cui opera. Si muove ai margini di un mondo ambiguo e cor-
rotto di scottante contemporaneità: le manifestazioni pro e contro la TAV, con le degenera-
zioni criminali del neonazismo nostrano. 

L’altro, Libero Corti, è un uomo sfigato, marito abbandonato e padre assente, senza soldi e con poca voglia 
di solerzia professionale, succube degli insulti più elementari della corporeità. È alle prese con uno strano 
caso di tre morti che, pur sicuramente collegate, sembrano però non trovare precisi rapporti di tempo e di 
causalità che li spieghino. E intorno a lui un mondo provinciale di piccole e grandi miserie quotidiane, dove 
anche il delitto nasce da una banalità così sconcertante da diventare tragicomico. Allora il finale non può es-
sere che una bella bevuta, che cancelli dalla mente tutto il presente e tutto il passato. 

Il linguaggio crudo e senza orpelli è perfettamente intonato alle atmosfere cupe e violente e agli ambienti 
sporchi e miserabili dove le uniche costanti sembrano la degenerazione dei sentimenti e dei valori. 

Sandrone Dazieri 
È stato un attimo 
Mondadori 
Santo ha una bella casa in centro. Santo ha una posizione di prestigio in una grande compa-
gnia pubblicitaria. Santo ha una fidanzata ricca e raffinata, il che non guasta. Peccato che 
Santo non abbia memoria di tutto questo. Il suo ultimo ricordo, prima di svegliarsi sul pavi-
mento del bagno della Scala, è di essere un piccolo spacciatore di cocaina nella Milano dei 
primissimi anni novanta e di essere stato preso a bottigliate in testa da un suo socio in affari.  
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Costretto ad adattarsi a un mondo che non riconosce, dove tutto passa attraverso Internet o i cellulari, Santo 
approfitterebbe volentieri della sua nuova condizione sociale per ricominciare alla grande con i suoi traffici. Ma 
non può, perché tra le sorprese che gli riserva il nuovo millennio vi è anche quella di essere (forse) un assassino, 
responsabile della brutale morte del suo capo, unico ostacolo alla sua folgorante carriera. Nel corso di una setti-
mana dove ogni giorno riserva una qualche, di solito sgradita sorpresa, Santo dovrà capire che cosa ha davvero 
combinato in quei quattordici anni che ha dimenticato. E cercare di sopravvivere all'attentatore che sta cercan-
do, letteralmente, di fargli saltare la testa. 

Sandrone Dazieri 
Bestie 
Einaudi 
Un piccolo albergo nelle valli della bergamasca. L'omicidio di un ragazzo di passaggio. Un cuo-
co con trascorsi da rapinatore costretto a reinventarsi investigatore. L'ombra delle Triadi cinesi 
e della criminalità organizzata. Tra oscuri rimedi orientali e ambientalisti arrabbiati...  

"Al mondo esistono liberi meno di cento esemplari di uccello del paradiso, meno di duecento 
esemplari di lince pardina, meno di trecento rinoceronti di Sumatra. Questi animali, e molti, 

molti altri vengono uccisi dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento, dalla distruzione del loro habitat e dal 
contrabbando. Vengono mangiati, scuoiati, trasformati in soprammobili e portacenere. Le loro ossa, tritate, di-
ventano l'ingrediente base di medicinali assolutamente inutili contrabbandati anche nel nostro paese. È una stra-
ge che fa orrore perché quando una specie scompare non potrà essere rimpiazzata e lascerà noi, scimmie nude, 
un po' più soli e miserabili su questo pianeta. Per questo ho deciso di occuparmi di zoomafia e di scrivere que-
sto libro." (Sandrone Dazieri)  

Sandrone Dazieri - Marco Martani 
Cemento armato 
Mondadori 
Roma, 2007. Il Primario è un boss della nuova malavita palazzinaro, perfido, spietato, miste-
rioso come un diamante nero. La sua esatta purezza nel compiere il male lo pone al di sopra 
degli altri, senza limiti e senza ritegno. Il Primario un giorno entra in contatto con Diego, ra-
gazzo un po' ingenuo e sognatore, ma capace di farsi rispettare e deciso a vivere la vita a modo 
suo. Da questo incontro, assieme casuale e fatale, nasce la sfida tra i due protagonisti. Da una parte Diego cer-
cherà una giustizia impossibile per il male subito dalla donna che ama, e dall'altra il Primario cercherà la vendet-
ta per il suo "onore" criminale. I due saranno destinati a inseguirsi a distanza, in un intreccio mozzafiato che li 
porterà a un confronto finale degno di un film western.  

Cemento armato è una grande storia che unisce alle atmosfere noir di una Roma contemporanea, violenta e mala-

vitosa, l'amore tenero e romantico tra due ragazzi, Diego e Asia, stuprati dalla sfida del male.  

Sandrone Dazieri 
La bellezza è un malinteso 
Mondadori 
"Sono scappato dal mio vecchio lavoro, ho lasciato i vecchi giri, sono diventato un bravo 
ragazzo. Ma tutto, a parte mia moglie, a parte quello che ci diciamo io e lei quando siamo a 
letto assieme, a parte le giornate buone che ci prendiamo camminando per strada e pensando 
che non abbiamo bisogno di nient'altro, tutto mi è scivolato addosso senza lasciare tracce. 
Fino a oggi. Mi è bastato essere sfiorato dall'odore del sangue per ritrovarmi dentro, come 

un tossico del cazzo. E come un tossico mi sono dimenticato di quanto sia pericoloso spingersi oltre la linea, 
trasformare il lavoro in qualcosa di personale, che ti fa rischiare e stare male. Che ti fa perdere." Milano, inver-
no. Il sospettato di un piccolo furto si uccide gettandosi sotto un treno della metropolitana.  
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È un gesto che distrugge la tranquillità di Sandrone Dazieri, detto il Gorilla, un uomo che da tempo cerca di 
essere solo un investigatore al soldo delle assicurazioni e che ha rinunciato del tutto a occuparsi di delitti effera-
ti. Un professionista, a volte brutale e senza scrupoli, che è riuscito però a costruirsi una vita perfetta agli occhi 
di tutti. Ma che nasconde qualcosa in sé: una follia che si chiama il Socio, la sua doppia personalità notturna, 
iperrazionale e violenta. Il Gorilla è costretto a esporsi di nuovo, e a esporre il suo Socio, per scoprire le ragioni 
di un suicidio di cui si sente responsabile.  

Sandrone Dazieri 
Uccidi il padre 
Mondadori 
Un bambino è scomparso in un parco alla periferia di Roma. Poco lontano dal luogo del suo 
ultimo avvistamento, la madre è stata trovata morta, decapitata. Gli inquirenti credono che il 
responsabile sia il marito della donna, che in preda a un raptus avrebbe ucciso anche il figlio 
nascondendone il corpo. Ma quando Colomba Caselli arriva sul luogo del delitto capisce che 
nella ricostruzione c'è qualcosa che non va. Colomba ha trent'anni, è bella, atletica, dura. Ma 

non è più in servizio. Si è presa un congedo dopo un evento tragico cui ha assistito, impotente. Eppure non 
può smettere di essere ciò che è: una poliziotta, una delle migliori. E il suo vecchio capo lo sa. Le chiede di la-
vorare senza dare nell'occhio al caso e la mette in contatto con Dante Torre, soprannominato "l'uomo del si-
los", esperto di persone scomparse e abusi infantili. Di lui si dice che è un genio, ma che le sue capacità dedutti-
ve sono eguagliate solo dalle sue fobie e paranoie. Perché da bambino Dante è stato rapito e, mentre il mondo 
lo credeva morto, cresceva chiuso dentro un silos, dove veniva educato dal suo unico contatto col mondo, il 
misterioso individuo che da Dante si faceva chiamare "Il Padre". Adesso la richiesta di Colomba lo costringerà 
ad affrontare il suo incubo peggiore. Perché dietro la scomparsa del bambino Dante riconosce la mano del 
"Padre". Ma se è così, perché il suo carceriere ha deciso di tornare a colpire a tanti anni di distanza? E Colomba 
può fidarsi davvero dell'intuito del suo "alleato"?  

Sandrone Dazieri   
L’angelo 
Mondadori 
Quando il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione Termini la polizia ferroviaria 
ha una terribile sorpresa: i passeggeri della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, 
sono tutti morti. E la prima a entrare nella carrozza del massacro è Colomba Caselli, viceque-
store dai muscoli d'acciaio e l'anima fragile. I primi indizi portano decisamente verso il terrori-
smo islamico, arriva anche un video in cui due uomini rivendicano l'attentato in nome dell'Isis. Ma Colomba 
capisce che qualcosa non va. E si rende conto che l'unica cosa che può fare è chiedere l'aiuto della sola persona 
che riesce a vedere attraverso la nebbia di bugie e depistaggi: Dante Torre. Colomba e Dante non si parlano da 
mesi, da quando lui, dopo la morte del suo aguzzino, l'uomo che si faceva chiamare "Il Padre", si è perso dietro 
ai suoi fantasmi.  

Convinto che ci sia un complotto ai suoi danni, è ossessionato dalla ricerca dei mandanti del Padre e del fanto-

matico individuo che gli ha telefonato dicendo di essere suo fratello. Un individuo alla cui esistenza crede sol-
tanto lui; Basta incontrarsi, a Dante e Colomba, per superare le incomprensioni. E la sensazione di lei era giusta: 
l'Isis non c'entra e l'attentato è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di carneficine. Dietro la scia di morti c'è 
una misteriosa figura femminile, che non lascia tracce se non un nome: Giltiné, l'angelo lituano dei defunti, bel-
lissima e letale. Ma chi la sente sussurrare il suo nome, poi non sentirà molto altro. Dante e Colomba intrapren-
dono cosi un'indagine che dalla stazione Termini di Roma li porterà prima a Berlino e poi a Venezia, per la resa 
dei conti.  
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Sandrone Dazieri   
Il re di denari 
Mondadori 
Colomba, da ormai un anno e mezzo non è più una poliziotta, e trascorre il tempo a tentare di 
riprendersi dal giorno in cui un uomo senza nome l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il 
geniale e bizzarro cacciatore di scomparsi, uno dei suoi pochi amici.  

Tormentata dall'insonnia e dagli attacchi di panico, Colomba non vorrebbe lasciar rientrare 
nella sua vita la violenza e la morte ma presto scopre che Tommy – così si chiama il ragazzo – è l'unico soprav-
vissuto di una strage famigliare e, soprattutto, nel suo modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapi-
tore e assassino seriale che ha ucciso anni prima. C'è qualcuno che ne sta seguendo le orme o Tommy è il primo 
tassello di un mistero che affonda nel passato e può aiutarla a scoprire dove Dante è tenuto prigioniero? E pro-
prio Dante, intanto, si è risvegliato in un luogo che non può esistere e adesso deve lottare per sopravvivere…  

Sandrone Dazieri   
La danza del gorilla 
Rizzoli 
Disturbo Dissociativo dell'Identità. Il Gorilla ne soffre sin da bambino e ha imparato a na-
scondersi e sopravvivere, almeno fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa, dieci 
anni fa. Adesso ha cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove – grazie alle proprietà tera-
peutiche della marijuana – ha stipulato una tregua con il suo alter ego: il Socio, il doppio in 
agguato, che gli ruggisce dentro e che è sempre pronto a prendere il sopravvento. I due sono 
diversi, e non hanno mai avuto un rapporto facile. Se il primo è istintivo, ironico, poco avvezzo alla violenza, il 
secondo è freddo, spietato, letale. Rientrato a Milano per la morte di un amico, il Gorilla finisce invischiato nel 
pasticcio di un incendio doloso. Tra le pieghe della città, dove si aggirano dropout e vecchi militanti dell'estrema 
sinistra, imprenditori alla canna del gas, forzuti vigilantes e pretoriani del decoro urbano, dovrà fare i conti col 
passato, misurare il peso delle sconfitte collettive, tenere a bada il Socio, vedersela con la metropoli di NoLo e 
piazza Gae Aulenti, del Bosco Verticale e del dopo Expo, la metropoli – smart e friendly – che cambia ogni 
giorno, vendendosi ogni volta un pezzo di anima. Personaggio leggendario del noir italiano, il Gorilla è tornato 
in pista, in un viaggio al termine della notte che svela la schizofrenia di questo tempo marcio, ammantato di 
promesse scintillanti come i nuovi grattacieli, inchiodato alle ingiustizie di sempre.  
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AUGUSTO DE ANGELIS 
 
Biografia 
Augusto De Angelis, nato a Roma nel 1888, incarcerato per antifascismo nel 1943, e 
morto a Bellagio nel 1944 per le percosse subite in un’aggressione. Il suo personaggio 
principale, il commissario De Vincenzi fu portato in televisione negli anni Settanta del 
Novecento da Paolo Stoppa per una serie di sceneggiati. È protagonista di quindici ro-
manzi scritti tra il 1935 e il 1942. 
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Augusto De Angelis 
Robin agente segreto 
Centoautori 
Ippolito Domiziani, alias John Robinson, è un agente segreto al servizio di Sua Maestà che par-
te da Napoli a bordo di un piroscafo per raggiungere Alessandria d'Egitto. L'incontro con un 
uomo ambiguo, che di mestiere fa il chiromante, è l'inizio di una serie di rocambolesche avven-
ture che porterà l'agente segreto ad incontrare la donna che ha sempre desiderato e sognato.  

Augusto De Angelis 
Il banchiere assassinato 
Mondadori 
In una fredda e nebbiosa notte milanese il commissario Carlo De Vincenzi riceve in Questura 
la visita del suo antico compagno di collegio Giannetto Aurigi, appena uscito dalla Scala, stra-
namente inquieto. È il freddo ad agitarlo? O le emozioni suscitate dalla musica dell'Aida?  

De Vincenzi ha poco tempo per chiederselo perché viene chiamato sulla scena di un omicidio. 
Il banchiere Mario Carlini è stato trovato assassinato con un colpo di pistola proprio nell'ap-
partamento dell'Aurigi. Il quale, guarda caso, doveva al finanziere una grossa somma di denaro che aveva perso 
giocando in borsa. Insomma, tutto fa pensare che sia lui l'assassino. Ma sarebbe troppo facile.  
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Augusto De Angelis 
Sei donne e un libro 
Sellerio 
Le sei donne del titolo sono quelle che hanno circondato il professor Ugo Magni, medico di 
successo, senatore, "un vittorioso, un fortunato della vita". Viene trovato ucciso nei locali di 
una piccola libreria. C'è un libro scomparso, conventicole dedite a spiritismo e una strana 
premonizione affidata a dei ferri chirurgici recapitati in questura dentro un camice bianco. 
De Vincenzi indaga tra interni Déco con dame stupende, tra esterni affaccendati e case di 

ringhiera in un universo di portinaie e popolani.  

Augusto De Angelis 
Giobbe Tuama & C. 
Sellerio 
Milano, maggio 1934. Sotto la loggia del palazzo della Ragione editori e librai allestiscono i 

loro banchi per la Fiera del Libro. Tra i tanti c'è anche quello della Lega Evangelica Cristia-
na, che propone un vero affare: una Bibbia alla modica cifra di dieci lire. Instancabile imbo-
nitore è uno strano personaggio, Giobbe Tuama, conosciuto anche come Jeremiah Shana-
han; è di origine irlandese ma vive in Italia da tempo e, oltre a propagandare il Libro dei Libri, fa l'usuraio. Il gior-
no seguente Giobbe non cerca più di convincere i lettori ad acquistare le Scritture: giace cadavere sotto il banco, 
le mani incrociate sul petto. Poco dopo viene trovato ucciso un altro straniero, e anche in questo caso il modo 
dell'omicidio è inquietante e simbolico. Il commissario De Vincenzi non impiega molto tempo a cogliere il lega-
me tra le due vittime.  

In questa sua terza avventura, pubblicata nel 1936, il commissario Carlo De Vincenzi si trova a indagare in un 
ambiente inconsueto, quello degli evangelici anglosassoni milanesi.   

Augusto De Angelis 
La barchetta di cristallo 
Sellerio 
La barchetta di cristallo un prezioso gingillo, in apparenza una piccola cosa di pessimo gusto, 

collega due case, due stili di vita, e due morti, un marchese nobilissimo e un vecchio ex capi-
tano di lungo corso dalla vita eccentrica e notturna. Due mondi diversissimi. Sembrano all'i-
nizio uniti casualmente solo dalla comune frequenza, da parte dei diversi soggetti, di un circo-
lo culturale, in realtà una bisca, i cui locali, come una metafora viva, stanno nel mezzo tra i 

due ambienti. La traccia appare a De Vincenzi quando si accorge di quanto spesso torni, nelle varie biografie, 
l'aver soggiornato in una città della remota Cina. E placido la segue. Ma le differenze con Maigret, al quale è 
stato spesso avvicinato, in verità sono profonde: De Vincenzi è un raffinato poeta, anche se non esibisce la sua 
dote, come i tanti investigatori dandy alla Philo Vance; non sembra soddisfatto di fare il commissario; è un col-
to lettore, ma non fa mostra di cultura; è un appassionato di psicologia, un freudiano (in un tempo, il ventennio 
fascista, in cui parlare di inconscio era già rendersi sospetti) e, in effetti, questo non lo nasconde. A volte, di-
stante distaccato e taciturno, sembra osservare la scena proprio come da seduto dietro il lettino dello psicanali-
sta.  
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Augusto De Angelis 
Il canotto insanguinato 
Sellerio 
Sospettato di avere ucciso l’amante viene fermato a Milano il giovane russo Ivan Kiergine.  

A Sanremo infatti è stato ritrovato sulla spiaggia un canotto con una pozza di sangue, una 
borsetta con la cerniera di rubini, un impermeabile rosso, ma l’uomo nega che la donna sia 
morta e sembra disperato. Inizia così questa indagine in trasferta del commissario De Vin-

cenzi che si svolge nel 1930 tutta tra il Casino di Sanremo, locali equivoci e l’albergo Europa dove il russo sog-
giornava da alcune settimane insieme alla giovane Paulette, la ragazza scomparsa.  

Delitto passionale o storia di spie? Il corpo di Paulette non si trova, ma nella camera 27 dell’albergo viene trova-

to cadavere un uomo, un giocatore incallito che nessuno sembra conoscere. Abbandonate le atmosfere nebbio-
se di Milano per la solare riviera ligure De Vincenzi procede a tentoni, tra personaggi equivoci, la misteriosa 
Agnes e l’ambiguo Epaminonda che sembrano nascondere più di un segreto e le cose si complicano quando in 
albergo viene sottratta a un gioielliere olandese una valigetta piena di diamanti. De Vincenzi è costretto ancora a 
spostarsi, là dove le tracce di Paulette sembrano perdersi: a Nizza, a Strasburgo, in Germania. Alle costole di un 
assassino, o di un intrigo internazionale. La riflessione, la concatenazione degli eventi, lo studio psicologico del-
le persone coinvolte porteranno questo «rabdomante dei sentimenti umani» alla soluzione del caso che non sarà 
né scontata né convenzionale, segno della voglia e della capacità di De Angelis di sperimentare nuove strade per 
il romanzo di investigazione.  

Augusto De Angelis 
Il candeliere a sette fiamme 
Falsopiano 
Una delle inchieste più difficili e originali del Capo della Mobile milanese. Un cadavere sven-
trato brutalmente in un albergo della città. Difficile capirne la nazionalità. Ma gli indizi sono 
molti, comprendono il complotto internazionale e una pista che porta il Commissario lonta-
no dall'Italia, in Medio Oriente. Tra uomini ragno ante litteram e donne più o meno fatali 
anche questa volta il mistero sarà alla fine risolto.  

Augusto De Angelis 
L’albergo delle tre rose 
Falsopiano 
In un sordido alberghetto milanese i "clienti" passano la notte a giocare d'azzardo. Ed è in 
questo decadente "hotel dei misteri" che viene assassinato un giovane inglese, prima pugnala-
to e quindi impiccato. È una macabra messinscena. Ma i delitti continuano.  

De Vincenzi comprende che alla base di tutto può esserci un ambiguo quanto strano testa-
mento che coinvolge alcuni degli ospiti dell'albergo... ma la verità è ancora più terribile 

dell'immaginazione del Commissario.  

Augusto De Angelis 
Il Do tragico 
Falsopiano 
Milano, 22 dicembre 1928. La nebbia è impenetrabile. Sei persone ricevono un'identica busta 
azzurra che li fa precipitare nell'angoscia. Contemporaneamente, una cantante lirica cade 
svenuta al primo do maggiore durante un programma radiofonico. Chi l'ha barbaramente 
uccisa? E perché? In un crescendo musicale, fra personaggi equivoci, interrogatori meticolosi 
e un misterioso cofanetto, anche questa volta l'intuito del commissario De Vincenzi riuscirà a risolvere l'enigma.  
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Augusto De Angelis 
Il mistero della “Vergine” 
Falsopiano 
Milano, giugno 1937. La calura estiva è una cappa insopportabile che pesa sulla città. Manca 
una settimana al Gran Premio Ippico di San Siro, uno degli appuntamenti più importanti 
della stagione. Una sconosciuta cavalla americana, ignota al circuito europeo e di proprietà 
del Barone Verbena e di sua figlia Verità, appare come il purosangue favorito. Ma tutti i fan-
tini in predicato di guidare "Vergine" alla vittoria, questo è il suo nome, vengono barbara-

mente assassinati. In una Milano d'estate, fra temporali violenti e improvvisi, "anime morte" che ritornano e 
locali amati dai nottambuli, De Vincenzi scoprirà a poco a poco la soluzione di un atroce mistero, uno dei più 
inquietanti e folli della sua carriera di Capo della Mobile.  

Augusto De Angelis 
La gondola della morte 
Falsopiano 
Nelle acque scure e limacciose della Laguna viene ripescato il cadavere di un distinto signore. 
Nelle sue tasche solo una placca da mille del Casinò municipale. È un nobile inglese, accom-
pagnato a Venezia da sua moglie, l'avvenente lady Anna. Chiamato a dirigere il commissaria-
to veneziano, De Vincenzi affronta una delle inchieste più difficili e intriganti della sua car-
riera. Molti, troppi avevano interesse ad uccidere il sedicesimo duca di Prandley: lo strano "santone" russo An-
selmo, con un passato ambiguo e oscuro; il segretario di lady Anna, innamorato segretamente di lei; e poi Fle-
ming e Kettering, due strani personaggi legati a vario titolo al duca e alla sua carriera di diplomatico. Ma la rosa 
dei sospettati è ancora più ampia... In una Venezia torturata dalla calura estiva, durante la Mostra del Cinema, in 
quarantotto ore il Commissario risolverà un enigma apparentemente irrisolvibile, fra le sale del Casinò, la spiag-
gia affollata dell'Excelsior e gli inconfondibili vaporetti della città di San Marco.  

Augusto De Angelis 
L’impronta del gatto 
Falsopiano 
Non è certo un esempio di correttezza e di lealtà il milionario sudamericano trovato morto, 
assassinato, proprio sotto il portone della sua casa. Non mancano né i nemici né le motiva-
zioni per liberarsi di un uomo corrotto e inaffidabile come lui. E per De Vincenzi si profila 
un'indagine per nulla semplice da risolvere, quasi un groviglio inestricabile. Ma talvolta, ina-
spettatamente, le impronte di un gatto possono illuminare un investigatore e condurlo all'ina-

spettata risoluzione di un enigma.  

Augusto De Angelis 
Le sette picche doppiate 
Falsopiano 
Milano e il solito nebbione, gennaio. Una sala da gioco fumosa, tre tavoli e dodici giocatori. 
Tutti hanno un motivo per uccidere e tutti nascondono un segreto per il quale essere assassi-
nati. In quello spazio claustrofobico, al colmo della tensione, viene commesso un omicidio. 
Chi ha ucciso e perché? La cinica direttrice della sala, per la quale un morto è solo un guada-
gno in meno? L'incallito delinquente per cui il denaro è l'unico scopo di vita? Il nobile milanese dai tanti schele-
tri nell'armadio? Il Sir inglese tanto gentile ed educato? Il giovane rampollo rancoroso e inetto? La diva del cine-
ma hollywoodiano oramai lontana dai palcoscenici? La giovane nevrotica incapace di controllarsi?  

Grazie al suo intuito, De Vincenzi riuscirà a decifrare anche questo rebus, un labirinto in cui le carte da gioco 
sono i tasselli di un terribile puzzle.  
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Augusto De Angelis 
Il mistero di Cinecittà 
Falsopiano 
Roma, capitale del cinema. Un pericoloso e sanguinario serial killer si aggira e colpisce indi-
sturbato nell'ambiente cinematografico della Capitale. Fra registi italiani e stranieri, maestran-
ze, divi famosi e improbabili divette, De Vincenzi indaga senza censure (e questa volta in 
trasferta) fino ad arrivare a una sorprendente quanto triste verità.  

Augusto De Angelis 
Il mistero delle tre orchidee 
Sellerio 
«De Vincenzi vide il cadavere, vide Cristiana e vide l'orchidea. Ai cadaveri e alle donne era 
abituato alle orchidee un po' meno, per quanto invece le amasse assai di più. Così il suo 
sguardo si arrestò più lungamente e con compiacenza sul fiore. Mostruoso fiore fatto di car-
ne, nato dal limo in putrefazione, cresciuto in una atmosfera da tropico».  

Augusto De Angelis 
L’isola dei brillanti 
Streetlib 
Un folle e spietato scienziato. Un traffico milionario di diamanti. Un mistero raccapricciante 

che sconvolgerà le vite dei personaggi. In questo breve romanzo, Augusto De Angelis si allon-
tana dal suo alter ego letterario, il commissario De Vincenzi, per tratteggiare una vicenda in-
quietante e avventurosa. Da uno scambio di persona prende le mosse una storia di terrore e 
morbosità che porterà, dopo molte peripezie, allo scioglimento del mistero.  
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GIANCARLO DE CATALDO 
 
Biografia 
Giancarlo De Cataldo è nato a Taranto (1956) e vive a Roma. Ha curato le antologie Cri-

mini (2005) e Crimini italiani (2008). Suoi racconti compaiono nelle antologie The Dark Side 
(2006) e Omissis (2007). Ha scritto anche Terroni (Sartorio), Minima criminalia 
(manifestolibri), Il padre e lo straniero (e/o), Fuoco! (VerdeNero). Quarto comandamento 
(Einaudi Stile libero, 2008) è uscito in prima edizione (Il Giallo Mondadori, 2000) firmato 
con lo pseudonimo John Giudice. Dopo la fortunata versione cinematografica di Michele 
Placido, tra il 2008 e il 2009 Sky ha mandato in onda una serie tv ispirata a Romanzo criminale.  
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Giancarlo De Cataldo 
Nero come il cuore 
Einaudi 
Bruio, un avvocato che dubita fortmente della legge, è nei guai. L'Ordine vuole levarselo di 
torno, di clienti neanche l'ombra. L'unico sarebbe un immigrato di colore che parla confusa-
mente di un figlio in pericolo. Ma Bruio è stanco di "sfigati" e non gli dà retta. Quando scopre 
che l'uomo è stato ucciso, la sua crisi precipita. In coppia con Del Colle, poliziotto anomalo, 
inizia a modo sua un'indagine che lo porta a conoscere i potenti Alga-Croce: una donna sensu-

ale e un enigmatico vecchio patriarca.  
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Giancarlo De Cataldo 
Contessa 
Liber internazionale 
Seconda avventura di Valentino Bruio, questa volta alle prese con l’uccisione di una nobil-
donna romana.  

 

 

Giancarlo De Cataldo - Paolo Crepet 
I giorni dell’ira 
Feltrinelli 
La scelta del matricidio come campo d'indagine e filo conduttore delle vicende narrate non 
aveva certo la pretesa premonitrice di qualche pur visibile sciagurata trasformazione sociale. 
Queste storie cercano, più modestamente, di segnalare qualche elemento in grado di aiutare a 
interpretare e a capire un disagio profondo che attraversa una parte del mondo giovanile. Queste storie hanno 
la sola ambizione di cogliere e proporre un aspetto metaforico; questi racconti vorrebbero parlare di quanto sta 
a monte, una sorte di precondizione del matricidio: l'indifferenza, ovvero l'opposto dell'amore.  

Giancarlo De Cataldo 
Onora il padre 
Quarto comandamento 
Einaudi 
Perché, uccidendo le sue vittime, l'assassino che i giornali chiamano «il Figlio dei fiori» ascolta 
sempre un dimenticato brano psichedelico del 1972? Che cosa sono il Giusto Ritmo e la Leg-
ge? Che cosa nasconde la tranquilla Casa di riposo Giovanni Pascoli, dove vegetano anziani 
con gli acciacchi piú diversi? Ce la farà il giovane e intuitivo Matteo Colonna, che cerca di im-

medesimarsi nell'assassino, a resistere all'orrore di ciò che sarà costretto a scoprire?  

Giancarlo De Cataldo 
Romanzo criminale 
Einaudi 
Dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Novanta, ascesa e caduta della famigerata Banda 
della Magliana che, tra sequestri, violenze e intrecci con la politica, arrivò a dominare su Roma, 
in diverse fasi, incarnate dai suoi principali capi e uomini carismatici: il Libanese, il Freddo e 
Dandi. A fronteggiarli, il giovane e idealista commissario Nicola Scialoja che però, a dispetto 
del suo senso di giustizia, finirà per innamorarsi dell’ex-prostituta Patrizia, al secolo Cinzia Vallesi, la donna del 
Dandi, stringendo così, ancora di più, questo osceno intreccio tra politica, criminalità e forze dell’ordine. Un'Ita-
lia segreta, inquietante in un romanzo che ha il ritmo delle saghe noir americane. Un libro dove i protagonisti 
sono una banda di giovani delinquenti che decide di conquistare Roma, e diventa un esercito quasi invincibile.  

Politica, servizi segreti, giudici onesti, poliziotti e il più grande bordello della Capitale in un romanzo basato su 
una minuziosa documentazione.  

Giancarlo De Cataldo 
Nelle mani giuste 
Einaudi 
L'epoca segnata dalle stragi di mafia. Sotto il segno della convenienza, persone diverse, con 
progetti diversi, si ritrovano a essere le pedine di un disegno folle. O forse no. Si tratta di con-
segnare l'Italia nelle mani giuste. Delitti e passioni si intrecciano con bombe e affari. Una don-
na che doveva solo tradire trova il coraggio di amare. Mentre le vite e i destini si consumano, e 
la speranza si rifugia nel cuore stesso dell'inferno.  
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In seguito, per quanto cercasse di frugare nella memoria, ripercorrendo passo passo i momenti di quella conver-
sazione che non avrebbe esitato a definire "surreale", in seguito Stalin Rossetti non sarebbe mai riuscito a deter-
minare con esattezza la paternità dell'idea. Era stato lui a suggerirla o il mafioso? O ci erano arrivati insieme, 
ragionando con diligenza matematica sui pochi elementi di valutazione dei quali disponevano? O era stata la 
disperazione a impossessarsi delle loro menti?  

Sta di fatto che a un certo punto l'idea si materializzò. Aveva la forma inconfondibile della Torre di Pisa. Il ri-
flesso cangiante della Cupola di San Pietro nelle meravigliose ottobrate romane. L'eleganza composta e distacca-
ta della Loggia de' Lanzi. Aveva il volto desiderabile della pura bellezza.  

Era la bellezza. La bellezza rovinata. La bellezza corrotta. Era l'Italia, in fondo.  

Giancarlo De Cataldo - Mimmo Rafele 
La forma della paura 
Einaudi 
È il Comandante che dà forma alla paura. Governa con mente lucida una corte di mercenari, 
sbirri corrotti, politicanti spregiudicati. E una bellissima donna senza pietà. Si infiltra nel cuore 
dello Stato. Coltiva accortamente l'odio. Manipola il terrore vero e quello virtuale. E se un cuc-
ciolo del Maggio, un po' sbadato, si innamora della donna sbagliata e rischia di lasciarci le pen-
ne, peggio per lui. Ma il cucciolo ha la pelle dura. E un potente alleato. Lupo. Un poliziotto 

che sta dalla parte giusta. L'uomo che conosce meglio di chiunque altro il Comandante. E non lo teme.  

Giancarlo De Cataldo 
Io sono il libanese 
Einaudi 
Roma, 1976. Un anno prima che tutto accada. Il Libanese freme. Il Libanese ha tre amici, Dan-
di, il Bufalo, Scrocchiazeppi. Passa con loro da un colpetto all'altro, tiene le armi delle altre 
bande. Il Terribile, che aspira a diventare il capo dei capi, tratta lui e gli altri pischelli come mi-
serabili. Ma il Libanese non è uno dei tanti. Il Libanese ha un sogno. Un sogno ancora troppo 
grande per lui. Poi, una sera, il Libanese incontra Giada. Lei è bella, ricca, inquieta. Lei vuole 
cambiare le cose. Lei vuole fare la rivoluzione. Giada appartiene a un altro mondo. Il Libanese ne è stregato. E 
nello stesso tempo comincia a intuire che proprio da quel mondo potrà venire l'idea che gli permetterà di rende-
re il suo sogno una realtà. È grazie a lei, inconsapevole guida, che il Libanese penetra nel mondo dei ricchi, pri-
ma come pusher di un grande artista schiavo dell'eroina, e poi organizzando, con i suoi compari, un primo se-
questro di persona (preludio di quello che segnerà, appena pochi mesi dopo, la nascita della Banda): il sequestro 
di un ricchissimo palazzinaro, padre di Sandro, l'amico del cuore di Giada...  

Giancarlo De Cataldo - Carlo Bonini 
Suburra 
Einaudi 
Una Roma lunare e sguaiata scenario di una feroce mattanza. Un Grande Progetto che seppel-
lirà sotto una colata di cemento le sue periferie. Due vecchi nemici, un bandito e un carabinie-
re, che ingaggiano la loro sfida finale. Intanto, mentre l'Italia affonda, politici, alti prelati e am-
ministratori corrotti sgomitano per partecipare all'orgia perpetua di questo Basso Impero cri-
minale.  
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Giancarlo De Cataldo - Carlo Bonini 
La notte di Roma 
Einaudi 
Il giovane Sebastiano ci prova, a reggere le fila di un regno del crimine. Ma se il re è lontano, gli 
incidenti capitano. E il Samurai è molto lontano. Chiara ci prova, a ben governare. Ma se il 
cuore è troppo scoperto, magari ti innamori di chi nemmeno vorresti guardare in faccia. E gli 
incidenti capitano. Adriano Polimeni ci prova, con un monsignore di buona volontà, a guarda-
re in faccia il pericolo. Troppo da vicino, forse. Si accende la guerra che tutti vedono, continua 

quella che non vede nessuno, la piú feroce. La lotta stavolta è per salvare l’anima.  

Giancarlo De Cataldo 
L’agente del caos 
Einaudi 
I ragazzi volevano cambiare il mondo. Jay Dark doveva distruggere i ragazzi. In ogni caso, il 

mondo non fu mai piú lo stesso. Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla vita 
di Jay Dark, agente provocatore americano la cui missione era inondare di droga i movimenti 
rivoluzionari degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne lo slancio, uno scrittore ro-
mano viene contattato da un avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed è perplesso. La vera 
storia di Jay Dark è molto diversa, lui può raccontarla: lui c'era. Come in un classico di Conrad, la narrazione di 
Flint spalanca all'improvviso uno scenario internazionale stupefacente. Un'autentica camera delle meraviglie che 
attraversa trent'anni della storia occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti onesti e 
poliziotti corrotti, sesso, ideali e concerti rock. Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi sopra le righe, 
L'agente del caos è un libro dove realtà e finzione si intrecciano senza sosta, dando per la prima volta voce, sen-
za alcun moralismo e senza ipocrisia, all'autocoscienza segreta e dionisiaca di un'intera generazione.  

Giancarlo De Cataldo 
Nell’ombra e nella luce 
Einaudi 
Con il maldestro, coraggioso, contraddittorio Emiliano di Saint-Just, chiamato a investigare su 
efferate uccisioni, opera di uno sfuggente criminale che somiglia a un diavolo, Giancarlo De 
Cataldo ci trasporta in una Torino divisa tra slancio progressista e reazione, nuove tecnologie e 
vecchi pregiudizi, inconsueta per l'occhio di oggi, ma nella quale è facile ambientarsi per la na-
turalezza e la precisione dei dettagli: da una nuova grande piazza appena costruita alla mefitica 

paludosa Vanchiglia, a un gran ballo a Palazzo Carignano, a un dinamicissimo Ghetto dove gli ebrei combatto-
no per non diventare il capro espiatorio della rabbia e della paura di tutti. E sotto i nostri occhi, mentre un Ca-
vour infuriato rischia di esser preso a bastonate dal reazionario duca di Pasquier, e le alte sfere consigliano al 
giovane carabiniere di cercare il colpevole preferibilmente negli strati più bassi e "infami" della città, imparten-
dogli una lezione di modernissimo controllo sociale, si svolge una vorticosa, molto attuale commedia umana. Le 
opposizioni private e pubbliche di gelosia e amore, obbedienza e libertà, viltà e coraggio, politica e crimine, tipi-
che del futuro carattere nazionale degli italiani, fanno qui le prove generali, come a teatro.  

E il Diaul, che sia un mostro malvagio, un assassino seriale o la pedina di un complotto politico, diventa la cifra, 
il luogo geometrico delle contraddizioni di tutti. Senza smettere di far paura, tutt'altro.   
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Giancarlo De Cataldo 
Quasi per caso 
Mondadori 
Reduce dalla disfatta di Novara, dove gli austriaci di Radetzky hanno stroncato il sogno di 
Carlo Alberto, il maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just torna a Torino per sposare la fi-
danzata Naide, una delle prime donne-medico d'Italia. Naide, però, è una patriota convinta, 
e mentre lui era sul campo di battaglia è corsa a Roma, dove Mazzini sta cambiando la Sto-
ria con il miracolo progressista della Repubblica Romana. Emiliano vorrebbe raggiungerla, e 

l'occasione gliela offre nientemeno che Cavour: bisogna trovare il giovane Aymone, compagno di bagordi di 
Vittorio Emanuele II, e riportarlo a Torino, dove lo aspetta un matrimonio di facciata voluto proprio dal neo-
re. Purtroppo, Emiliano non fa in tempo ad arrivare che la situazione precipita. E mentre i francesi si preparano 
ad assaltare Roma, i reazionari pretendono a gran voce una condanna esemplare per il giovane venuto dal Pie-
monte a spargere sangue.  

Giancarlo De Cataldo   
Alba nera 
Rizzoli 
Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno fe-
roce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da un 
micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo, socio-
patia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti che 
conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare ogni variabile. Così quan-
do il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti 
del passato. Tanto più che a tornare sono anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico 
di quei giorni lontani: poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il 
secondo. Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli sudameri-
cana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più forte.  

Giancarlo De Cataldo 
Io sono il castigo 
Einaudi 
Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, 

Rick per gli amici, gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con 
una madre ludopatica. Ma anche i piú scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo me-
stiere è bravissimo. In piú non perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova 
a indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni Sessanta poi diventato 

potente guru dell'industria discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo ha 
ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato 
dalla sua squadra investigativa tutta al femminile, si mette dunque al lavoro. E fra serate musicali, vagabondaggi 
in una Roma barocca e popolana, cene grottesche con aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una volta alla 
soluzione del mistero.  
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Giancarlo De Cataldo 
Un cuore sleale 
Einaudi 
Quando il mare di Ostia restituisce il cadavere di Ademaro Proietti – palazzinaro di successo e 
personaggio di rilievo negli equilibri politico-economici della capitale – la prima ipotesi è che 
l'uomo sia annegato in seguito a una disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante 
una gita con i figli e il genero. Eppure c'è qualcosa che non torna, un piccolo indizio che po-
trebbe richiedere per l'episodio una spiegazione diversa. È davvero cosí o è Manrico a essersi 

fissato? Magari si è lasciato suggestionare dall'abitudine a pensar male dell'impulsiva ispettora Cianchetti, il piú 
recente acquisto della sua squadra investigativa. Stavolta nemmeno l'opera lirica, che da sempre lo ispira nella 
soluzione dei casi, sembra volergli venire in soccorso. L'unica certezza è che la famiglia del morto ha piú di un 
segreto da nascondere. Del resto, e lui lo sa bene, quale famiglia non ne ha?  
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ROBERTA DE FALCO 
 
Biografia 
Roberta de Falco (Milano 1951) è lo pseudonimo di Roberta Mazzoni, autrice e sceneg-
giatrice cinematografica. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato le indagini di Ettore Be-
nussi, commissario della Mobile di Trieste. 
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Roberta De Falco 
Nessuno è innocente 
Il primo caso del commissario Benussi 
Sperling & Kupfer 
Chi era davvero Ursula Cohen, la signora dagli occhi di ghiaccio? E soprattutto: perché tutti la 
volevano morta? Ci sono molte cose che Ettore Benussi, commissario quasi in pensione della 
squadra mobile di Trieste, proprio non sopporta: i tipi che chiudono le telefonate con 
"ciaociaociao" ripetuto all'infinito; gli edifici anni Sessanta che rovinano l'urbanistica triestina; 

quella gran rompiscatole di sua figlia; la propria ingombrante pancia (motivo per cui ha appena cominciato, spe-
ranzoso, la dieta Dukan). E poi non tollera i casi complicati, e nemmeno quei due ragazzotti che lavorano con 
lui, gli idealisti e fin troppo zelanti ispettori Valerio Gargiulo, detto Napoli, ed Elettra Morin. È per questo che 
Benussi preferirebbe ritirarsi e scrivere, tra un sorso di grappa e l'altro, le vicende di un commissario che asso-
miglia a Montalbano. E invece no: sempre nuove gatte da pelare. Come il caso che tanto appassiona i suoi due 
sottoposti: la morte della vecchia Ursula Cohen, trovata senza vita nelle acque triestine. Per Benussi è chiaro, la 
signora è scivolata e annegata. Ma che ci faceva una novantenne a passeggio sulle Rive, in una notte di bora? E 
come mai - gli insinua il dubbio quella precisina dell'ispettrice Morin - chiunque la conoscesse ne ricorda solo 
l'infinita cattiveria, e sembra avere ottimi motivi per rallegrarsi della sua morte? Tutti tranne l'amica di una vita 
Renate Stein: la sola a sapere dell'orrendo segreto che Ursula Cohen si portava dentro...  

Roberta De Falco 
Bei tempi per gente cattiva 
Un nuovo caso del commissario Benussi 
Sperling & Kupfer 
Mentre Trieste è attanagliata da una morsa di gelo, il commissario Ettore Benussi sta trascor-
rendo una lunga convalescenza nella sua casa di campagna. Per fortuna c'è Carla, sua moglie, a 
prendersi cura di lui, con un'attenzione che mancava da anni al loro rapporto. Ma pochi giorni 
prima di Natale, Carla scompare inspiegabilmente. Il commissario segue l'indagine da lontano, investendo di 
ordini i suoi due fidati agenti, da poco inciampati in una storia di violenza che ha radici nell'ex Jugoslavia, negli 
anni in cui l'odio fratricida tra serbi e bosniaci ha partorito orrori che ancora si riverberano sul presente. Le in-
dagini si stanno complicando, ma nessuno può accettare che la verità resti intrappolata sotto una coltre di ghiac-
cio.   
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Roberta De Falco 
Benussi e la silenziosa Ada 
Sperling & Kupfer 
"Mentre il commissario Benussi è costretto lontano dall'ufficio a curarsi le ferite, eredità del 
suo ultimo caso, i suoi fedeli sottoposti Elettra Morin e Valerio Gargiulo setacciano Trieste in 
cerca di Ada, una ragazzina silenziosa e solitaria sparita da un paio di giorni. Considerata la 
famiglia che si ritrova, ci sarebbe poco da stupirsi se avesse deciso di scappare. Qualcuno però 
ha visto un camper bianco appostato davanti alla scuola proprio la mattina che Ada è scom-

parsa..."  

Roberta De Falco 
Il tempo non cancella 
Sperling & Kupfer 
In polizia da molti anni, il commissario Benussi nel tempo libero coltiva la sua vera passione, 

la scrittura. Ora che ha finalmente terminato il suo romanzo, non può credere al colpo di for-
tuna che gli è capitato. Rhoda Wallace, uno dei più importanti agenti letterari, è a Trieste per la 
consegna della laurea honoris causa a Ivo Radek, famosissimo scrittore di origini istriane da lei 
rappresentato. Per Benussi è un'occasione perfetta per incontrarla di persona e convincerla a leggere il suo te-
sto. Ma qualcosa va storto e Radek viene ritrovato in fin di vita tra gli scaffali della biblioteca di facoltà. Le inda-
gini di Benussi sveleranno una fitta rete di rancori intorno alla vittima. E dove l'odio ha radici profonde, la colpa 
si annida più facilmente.  

Roberta De Falco 
Non è colpa mia 
Sperling & Kupfer 
È autunno a Trieste, la città dalla scontrosa grazia, e la polizia deve fare i conti con due casi 
che sembra impossibile risolvere. Mentre il mare agitato muta colore, e da azzurro diventa 
plumbeo come il cielo che rispecchia, il commissario Benussi della Mobile è costretto a una 
vacanza forzata da un malore che lo lascia senza forze. A dirigere le indagini, quindi, sono 
chiamati gli ispettori Elettra Morin e Valerio Gargiulo, che da Ettore Benussi hanno imparato 

una lezione impagabile: mai arrendersi. Eppure la tentazione è forte, perché l'omicidio di Annabel Alexander, 
innocua turista americana, e l'aggressione ai danni di Julija, ragazza ucraina scampata miracolosamente alla mor-
te, sembrano davvero inspiegabili. Morin e Gargiulo seguono con caparbietà due piste nebulose, confuse da 
testimonianze contraddittorie e da tracce che qualcuno ha voluto nascondere a tutti i costi. E sono due piste 
che portano, indietro nel tempo, a un punto d'incontro di tragica fatalità. Dove la signora dai modi amichevoli e 
la giovane donna in cerca di un nuovo inizio si riveleranno ben diverse da come sembrano.   

Roberta De Falco 
Sangue del mio sangue 
Piemme 
Un cadavere completamente carbonizzato al volante di un'auto, anch'essa bruciata; nell'abita-
colo nulla si distingue dal nero assoluto se non fosse per un particolare, un piccolo e luminoso 
diamante all'orecchio della vittima, unico indizio per poter risalire alla sua identità. Tutto fa 
pensare a un incidente finito in tragedia, ma il commissario Elettra Morin, il concorso appena 
vinto e una gran voglia di dimostrare a se stessa e alla squadra della Mobile di Monfalcone di essere all'altezza, 
non è disposta a credere alle verità troppo scontate. Quando poi, a poche centinaia di metri, viene ritrovato un 
uomo nudo, ferito, che fugge da un'auto mezza sfasciata, e tutti pensano di avere in mano il colpevole, Elettra 
capisce di dover andare oltre le apparenze. La targa dell'auto la porta a un'antica villa patrizia circondata da un 
suggestivo giardino invaso da rovi.  
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Il proprietario, un anziano collezionista d'arte, e il figlio, legato sentimentalmente alla vittima, restano sconcerta-
ti dalla morte della ragazza che fa riaffiorare il dolore per le tante tragedie a cui hanno dovuto assistere tra quelle 
mura bellissime e infernali. Dissotterrando il passato e cercando di svelare il presente, Elettra scoprirà che la 
villa nasconde molto più di quanto i superstiti vogliano raccontare. E che il richiamo del sangue è più forte di 
qualunque arma.  
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CARLO F. DE FILIPPIS 
 
Biografia 
Carlo F. De Filippis vive e lavora a Chieri, sulle colline torinesi.  
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Carlo F. De Filippis 
Le molliche del commissario 
La prima indagine di Vivacqua 
Giunti 
Due efferati omicidi da risolvere per Salvatore Vivacqua, siciliano trapiantato a Torino, con 
più cicatrici che capelli e un carattere quadrato come la sua stazza. Il romanzo ci trasporta nei 
meandri più torbidi della Torino bene. "C'è sempre una mollica, anche piccola, basta avere 
occhi buoni per trovarla": è questa la frase che il commissario Vivacqua ripete come un man-

tra ogni volta che si trova alle prese con un nuovo caso. E Salvatore Vivacqua - Totò per gli amici - sa bene che 
dove c'è un delitto c'è sempre anche una traccia che il colpevole si è lasciato dietro. Ma quando viene chiamato 
d'urgenza nella chiesa della Santissima Trinità, capisce subito che questa indagine gli darà del filo da torcere. 
Vicino al confessionale è stato rinvenuto il corpo di don Riccardo in una pozza di sangue, il viso sfigurato, una 
mano quasi staccata. Ma chi può aver massacrato con tanta ferocia un uomo anziano, che a detta di tutti viveva 
solo per aiutare gli altri e non aveva nemici? Davvero si è trattato del gesto di un folle, come sostiene monsi-
gnor Acutis? Dopo una serie di interrogatori serrati, Vivacqua intuisce che quel delitto è solo il tassello di un 
mosaico molto più oscuro e complesso. Non a caso, nelle stesse ore, il suo vice Santandrea, detto il Giraffone, è 
alle prese con un secondo omicidio: una ricca musicista morta per soffocamento durante un gioco erotico finito 
male, o almeno così sembra... E non è finita qui. Per Totò e la sua squadra sarà una settimana di fuoco.  

Carlo F. De Filippis 
Il paradosso di Napoleone 
Un’indagine del commissario Vivacqua 
Mondadori 
Il commissario Salvatore Vivacqua – Totò per pochi intimi – ama Torino. Per un siciliano co-
me lui non è stato facile il trasferimento, ma presto ha ceduto al fascino della sua città di ado-
zione, "per quel tono di serietà che Torino mette nelle cose, quel senso di dignità, di eleganza, 
di storia che solo se sei nato nel Sud riesci a capire". Ma ora sta piovendo da giorni e il capo 
della Direzione Investigativa non riesce più a sopportare il maltempo. Non immagina che presto avrà motivi di 
contrarietà ben più gravi. Il telefono squilla, all'altro capo del filo c'è il questore, detto il Doge: un omicidio fe-
roce a Carmagnola. La vittima è Pierluigi Paternostro, artista affermato, proprietario di una maestosa tenuta in 
campagna, ex hippie tutto genio e sregolatezza, ma alla fine un tipo pacifico.  
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Chi poteva odiarlo al punto da massacrarlo in casa sua? Perché lo hanno ucciso? Il medico legale dice che è 
morto da quattro giorni, un ritardo investigativo pesantissimo. Il commissario si trova così protagonista di una 
disperata caccia all'uomo, mentre il numero delle vittime continua a crescere e la pressione delle alte sfere diven-
ta asfissiante. Minacciano di togliergli il caso, poi l'ultimatum: tre giorni per snidare la belva, dopodiché arrive-
ranno altri investigatori. Un'umiliazione insopportabile per Vivacqua. Per fortuna accanto a lui c'è la sua rodatis-
sima squadra: il mite e analitico Sergio Santandrea, detto il Giraffone, l'atletico Migliorino, il più apprezzato nel 
lavoro sul campo, e poi Carbone, Patanè... e un ospite speciale, il dottor Meucci, funzionario del Ministero in 
visita, un romano fanatico di Napoleone, argomento su cui ama intrattenersi con dovizia di aneddoti e interpre-
tazioni storiche. Chi è l'assassino? Un serial killer, un folle? O un feroce pianificatore che agisce ispirandosi alle 
raffinate strategie di Sun Tzu? E perché uccide? Che cosa cerca? Nel frattempo un piccolo dramma si consuma 
tra le mura domestiche del commissario: Tommy, il setter amatissimo, scompare e tutta la famiglia si mette sulle 
sue tracce, reclamando la partecipazione del capofamiglia, sempre più ossessionato dall'indagine. In un succe-
dersi incalzante di rivelazioni e colpi di scena, Vivacqua e il killer si troveranno faccia a faccia e, più che l'intelli-
genza o l'intraprendenza, a decidere la partita sarà l'imponderabile, capace di capovolgere le sorti di ogni batta-
glia, come il paradosso di Napoleone insegna.   

Carlo F. De Filippis 
Uccidete il Camaleonte 
Una nuova indagine del commissario Vivacqua 
Mondadori 
"In greco il suo nome significa Leone di terra, noi moderni lo chiamiamo camaleonte. È un 

rettile, un sauro più precisamente, piuttosto lento, capace di attendere la preda in totale immo-
bilità per delle ore. Non è un animale sociale, vive per i fatti suoi, anzi disdegna i propri simili 
con i quali spesso ingaggia lotte mortali. Sa mimetizzarsi, si adatta perfettamente all'ambiente; 

alcune tribù ritengono che porti in sé lo spirito maligno dei morti. Noi invece parliamo di un essere umano che 
uccide, per follia, per rabbia, per comunicare la propria malattia." Camaleonte è il soprannome del killer che 
tiene sotto scacco la città durante una torrida estate. Ama spiazzare i suoi inseguitori, li avvicina camuffato tra la 
folla, si prende gioco di loro, alle vittime lascia in dono un anello nuziale: perché lo fa? E come le seleziona? 
Celebra un rito? Un rito molto singolare in cui a ogni matrimonio segue un funerale. Ha ucciso nove donne e 
non si fermerà. Il questore, detto il Doge, vuole in campo il migliore dei suoi, l'unico che ha già catturato un 
serial killer: Salvatore Vivacqua. Al burbero commissario non resta che scordarsi delle vacanze in Salento con 
l'adorata moglie Assunta, i figli e il cane Tommy, e fermarsi in città per dedicarsi alla caccia all'uomo insieme ai 
suoi collaboratori storici, il goffo "giraffone" Santandrea e l'atletico Migliorino. Sulle prime le ricerche, concen-
trate intorno a un ambiguo salone di bellezza, arrancano. Il mostro continua a uccidere, gli investigatori non 
azzeccano una mossa e sfiorano l'esasperazione quando finalmente il fiuto di Vivacqua porta a un insospettabi-
le. I giochi sembrano fatti ma... qualcosa ancora non torna. Il commissario chiede due ore.  

Le ultime, per dimostrare che talvolta la verità è la peggiore possibile.  

Carlo F. De Filippis 
Il dono 
Un’indagine del commissario Argenti 
De Agostini 
Da quando ha perso la memoria, il commissario Zaccaria Argenti, una leggenda nella questura 
e per le strade di Torino, è quasi diventato un ex poliziotto. Al termine di una concitata irru-
zione in un covo di sequestratori, infatti, per schivare un proiettile è caduto dalle scale. O almeno questo è quel-
lo che ricorda lui, la sua versione dei fatti dopo che si è risvegliato dal coma. Il racconto però non quadra, e da-
to che nell'operazione ci è scappato il morto, i suoi superiori vogliono capire. Qualcuno teme che Zac, come lo 
chiamano, abbia una rotella fuori posto; altri sospettano che stia prendendo in giro tutti, chissà perché.  
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Nel dubbio, la leggenda viene rimossa dal servizio attivo e messa sotto il poco tenero controllo dell'ispettrice 
Maya Bolla, che al primo giorno gli fa un occhio nero. L'occasione per rimettersi in piedi gli sarà donata da una 
scia di omicidi avvenuti secondo modalità molto difficili da spiegare, proprio come l'amnesia di Zac e i sogni 
che tormentano le sue notti. La verità sul caso e quella sul vuoto che gli ha ingoiato la memoria arriveranno 
quando il commissario imparerà a fare qualcosa di totalmente nuovo: ascoltare il proprio cuore. Anche se il 
cuore, a volte, dice cose terribili, commoventi, disastrose.  
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MAURIZIO DE GIOVANNI 
 
Biografia 
Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama con i romanzi che han-
no come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. 
Dopo Il metodo del Coccodrillo (Mondadori 2012; Einaudi Stile Libero 2016; Premio 
Scerbanenco), con I Bastardi di Pizzofalcone (2013) ha dato inizio a un nuovo ciclo 
contemporaneo (sempre pubblicato da Einaudi Stile Libero e diventato una serie Tv 
per Rai 1). Ha partecipato, con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Luca-
relli, all'antologia Giochi criminali (2014). Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana (2015), I Guardia-
ni (2017), Sara al tramonto (2018), Le parole di Sara (2019) e Una lettera per Sara (2020); per Sellerio, Dodici rose a 
Settembre (2019); per Solferino, Il concerto dei destini fragili (2020). Con Cristina Cassar Scalia e Giancarlo De Catal-
do ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero 2020). Sempre per Einaudi Stile 
Libero, ha pubblicato Troppo freddo per Settembre (2020). I libri di Maurizio de Giovanni sono tradotti in tutto il 
mondo. Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, de Giovanni è anche 
autore di opere teatrali.  
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Maurizio De Giovanni. Sara al tramonto, Milano, Rizzoli, 2018.  

Maurizio De Giovanni. Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi, Torino, Einaudi, 2018.  
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Maurizio De Giovanni. Dodici rose a settembre, Palermo, Sellerio, 2019.  

Maurizio De Giovanni. Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi, Torino, Einaudi, 2019.  
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Maurizio De Giovanni 
Il senso del dolore 
L’inverno del commissario Ricciardi 
Einaudi 
Napoli, marzo 1931, mentre un inverno particolarmente rigido tiene la città stretta in una mor-
sa di gelo, un assassinio scuote l'opinione pubblica per la ferocia con cui il crimine è perpetrato 
e per la notorietà del morto. Il grande tenore Arnaldo Vezzi viene trovato cadavere nel suo 
camerino al Teatro San Carlo prima della rappresentazione de "I Pagliacci", la gola squarciata 

da un frammento acuminato dello specchio andato in pezzi. Artista di fama mondiale, amico del Duce, uomo 
egoista e meschino: a ricostruire la personalità della vittima e a risolvere il caso è chiamato il commissario Luigi 
Alfredo Ricciardi, in forza alla Squadra Mobile della Regia Questura di Napoli. Investigatore anomalo, mal sop-
portato dai superiori per la sua insofferenza agli ordini e temuto dai sottoposti per il suo carattere chiuso ed 
enigmatico, Ricciardi coltiva nel suo animo tormentato un segreto inconfessabile: fin da bambino "vede i morti" 
- ma solo chi muore di morte violenta - , coglie la loro immagine nell'ultimo momento di vita e ascolta le ultime 
parole; "il Fatto", come lo chiama lui, lo aiuta nelle indagini.  

Maurizio De Giovanni 
La condanna del sangue 
La primavera del commissario Ricciardi 
Einaudi 
Napoli, aprile 1931. Il vento di primavera si annuncia nella notte di una giornata fredda e cupa 

e rimescola il sangue nelle vene di donne e uomini persi nei loro pensieri ma uniti dall'attesa 
del giorno che arriverà. Non è così per tutti: in un appartamento del popolare rione Sanità 
un'anziana donna, Carmela Calise, verrà trovata morta il giorno dopo, ridotta a un mucchio di 
ossa e sangue, barbaramente colpita a bastonate. Accorso sul luogo del delitto insieme al fedele 
brigadiere Maione, il commissario Ricciardi interroga la gente del palazzo e, nonostante il clima 
di omertà, scopre la doppia attività di Carmela, cartomante e usuraia. Al centro della vicenda è il decrepito ap-
partamento dove la cartomante riceveva i suoi clienti, per predire in modo ingannevole il loro futuro o per ga-
rantirglielo, prestando denaro. Sono parecchi quelli che avrebbero avuto un motivo per ucciderla - strozzati dai 
debiti, succubi delle sue menzogne, delusi o disperati.  

Maurizio De Giovanni 
Il posto di ognuno 
L’estate del commissario Ricciardi 
Einaudi 
Napoli 1931. Le stagioni si susseguono incuranti del sangue e della morte e la città si prepara 
ad affrontare il caldo torrido dell'estate. Luigi Alfredo Ricciardi, commissario in forza alla Regia 
Questura di Napoli, affronta un nuovo caso di omicidio insieme all'inseparabile brigadiere 
Maione. Ricciardi è un commissario fuori dal comune, un solitario, uno che non ama eseguire 

gli ordini che gli vengono impartiti e di solito fa di testa sua.  
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Non è ben visto dalla gerarchia fascista che lo controlla a distanza ma lo lascia lavorare, perché stranamente i 
casi li risolve tutti. In molti cominciano a sospettare che Ricciardi abbia un segreto, si dice parli direttamente 
con il Diavolo. In realtà Ricciardi si limita ad ascoltare le ultime parole dei morti: più che un dono, una condan-
na.  

L'estate del commissario Ricciardi vedrà la morte della bellissima duchessa di Camparino, una donna misteriosa dalla 

chiacchierata vita notturna. Anche stavolta saranno le ultime parole pronunciate dalla vittima a far partire l'inda-
gine che condurrà il commissario, e noi lettori insieme a lui, a scoprire una Napoli riarsa e poco conosciuta, abi-
tata da personaggi inquietanti che tenteranno di ostacolare il suo lavoro.  

Maurizio De Giovanni 
Il giorno dei morti 
L’autunno del commissario Ricciardi 
Einaudi 
Il commissario Ricciardi è protagonista indiscusso della scena criminale della Napoli degli anni 
Trenta, capace di risolvere ogni caso con tali abilità e precisione da sconcertare colleghi e isti-
tuzioni. Ma questa sua capacità si dice sia innaturale, dettata addirittura dal demonio. E piace a 
pochi. Perché Ricciardi vede i morti e ne coglie l'ultimo pensiero, interrotto a metà da una 

morte violenta. Un'abilità divinatoria, quasi magica. Eppure a volte neanche questi mezzi sembrano bastare di 
fronte al mistero di certi crimini. È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e nebbia. 
Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei 
tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto si 
scoprirà che forse la morte è stata causata da altro. Ricciardi indaga, ma le condizioni non sono facili. Le autori-
tà fermano ogni tipo di inchiesta perché sta per arrivare in città Benito Mussolini. Al commissario toccherà in-
dagare in modo clandestino, e soprattutto senza poter contare su alcuno dei suoi indizi perché sul luogo del 
delitto stavolta non vede né sente niente. A questo punto un interrogativo: ha esaurito il suo dono, la sua con-
danna, oppure il bambino non è stato ucciso lì?  

Maurizio De Giovanni 
Per mano mia 
Il Natale del commissario Ricciardi 
Einaudi 
Natale 1931. Mentre la città si prepara alla prima di Natale in casa Cupiello, dietro l'immagine di 
ordine e felicità imposta dal regime fascista infieriscono povertà e disperazione. In un ricco 
appartamento vicino la spiaggia di Mergellina sono rinvenuti i cadaveri di un funzionario della 
Milizia, Emanuele Garofalo, e di sua moglie Costanza. La donna è stata sgozzata con un solo colpo di lama, 
quasi sull'ingresso, mentre l'uomo è stato trafitto nel letto con oltre 60 coltellate. Colpi inferti con forza diversa: 
gli assassini potrebbero essere più d'uno. La figlia piccola si è salvata perché era a scuola. La statuina di san Giu-
seppe, patrono dei lavoratori, giace infranta a terra. Sulla scena del delitto, Ricciardi, che ha l'amaro dono di 
vedere e sentire i morti ammazzati, ascolta le oscure ultime frasi della coppia, che non gli dicono granché. Il 
commissario dovrà girare a lungo, e sempre più in corsa contro il tempo, per le strade di Napoli per arrivare alla 
verità.  

In compagnia del fidato, ma non privo di ombre, brigadiere Raffaele Maione, che in questo romanzo conquista 
un deciso ruolo di comprimario. E insidiato nella sua solitudine da una altrettanto inaspettata rivalità tra due 
giovani donne che più diverse non si potrebbe. Tra le casupole dei pescatori immiseriti e gli ambienti all'avan-
guardia della Milizia fascista, una città sempre più doppia e in conflitto avvolge Ricciardi e Maione in spire sem-
pre più strette.  
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Maurizio De Giovanni 
Vipera 
Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
Una nuova primavera si affaccia, e tenta uomini e donne con i suoi profumi, ma anche il male 
è nell'aria. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di 
tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, è ritrovata morta, 
soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo 

di averla trovata già morta. Chi l'ha uccisa, e perché? Ricciardi deve districarsi in un groviglio di sentimenti e 
motivazioni. Avidità, frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta di passioni insospettabili si accom-
pagna alla rivelazione di una città molto diversa da come appare.  

Sotto i nostri occhi prendono forma, vivissimi e veri, illuminati da dettagli sorprendenti, sorretti da una genuina 
vocazione narrativa, i mercati, i vicoli, le strade, i mestieri, la rete rigogliosa dei commerci vecchi e nuovi, accan-
to alla vigliaccheria e al coraggio, alle violenze arroganti di chi pensa già di essere impunito per sempre perché 
indossa una camicia nera. Tanto che uno dei compagni di Ricciardi, il dottor Modo, vecchio estimatore di Vipe-
ra, finisce per cacciarsi in un guaio molto serio...  

Maurizio De Giovanni 
L’omicidio Carosino 
Le prime indagini del commissario Ricciardi 
Centoautori 
Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi possiede un dono che è allo stesso tempo una condan-

na: fin da bambino vede i morti nel loro ultimo istante di vita e ne sente il dolore del distacco. 
Non può fare a meno di scrutare un'immagine - come un fotogramma di un film la cui pellico-
la si è inceppata nel proiettore - e udire una frase enigmatica, pronunciata di solito a metà, che si ripete in conti-
nuazione, come una cantilena. Un'esperienza sufficiente a imprimere nella sua anima un dolore forte, lancinan-
te, a tratti insopportabile, che lo stesso commissario ha definito come il "Fatto".  

Il volume contiene tre racconti, le prime indagini del commissario Ricciardi: L'omicidio Carosino, I vivi e i morti e 

Mammarella.  

Maurizio De Giovanni 
Il metodo del coccodrillo 
Einaudi 
Un killer freddo e metodico sta seminando il panico in città. Lo chiamano il Coccodrillo. Co-

me il rettile sa aspettare la preda e colpirla al momento giusto, e dopo aver ucciso piange, o 
almeno cosí sembra. Delle indagini finirà con l'occuparsi, quasi per caso e con disappunto dei 
superiori, un ispettore siciliano trasferito da Agrigento per punizione. Un pentito lo ha accusa-
to di collaborare con la mafia e lui ha perso ogni cosa: il lavoro, la moglie, la figlia. Il suo nome 

è Giuseppe Lojacono e sorprenderà tutti, tranne il giovane magistrato Laura Piras, donna brusca e appassionata 
che crede in lui da subito. I due avranno modo di incontrarsi di nuovo: a Pizzofalcone.  

Maurizio De Giovanni 
I Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Non hanno neanche il tempo di fare conoscenza, i nuovi investigatori del commissariato di 
Pizzofalcone. Mandati a sostituire altri poliziotti colpevoli di un grave reato, devono subito 
affrontare un delicato caso di omicidio nell'alta società.  
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Le indagini vengono affidate all'uomo di punta della squadra, l'ispettore Giuseppe Lojacono, siciliano con un 
passato chiacchierato ma reduce dal successo nella caccia a un misterioso assassino, il Coccodrillo, che per gior-
ni ha precipitato Napoli nel terrore. E mentre Lojacono, assistito dal bizzarro agente scelto Aragona, si sposta 
tra gli appartamenti sul lungomare e i circoli nautici della città, squassata da una burrasca fuori stagione, i suoi 
colleghi Romano e Di Nardo cercano di scoprire come mai una giovane, bellissima ragazza non esca mai di ca-
sa, e il vecchio Pisanelli insegue la propria ossessione per una serie di suicidi sospetti.  

Maurizio De Giovanni 
Buio per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il raccogliticcio gruppo di investigatori comanda-
to da Gigi Palma si trova a fronteggiare un crimine terribile: un bambino di dieci anni, nipote 
di un ricco imprenditore, è stato rapito. Le indagini procedono a tentoni, mentre il buio si im-
padronisce lentamente dei cuori e delle anime e la morsa di una crisi di cui nessuno intravede 
l'uscita stravolge le vite di tanti, spegnendo i sentimenti più profondi. Anche un banale furto in 

un appartamento può nascondere le peggiori sorprese. I Bastardi dovranno essere più uniti che mai, per trovare 
insieme la forza di sporgersi su un abisso di menzogne e rancori dove non balena alcuna luce. Intanto, nel com-
missariato più chiacchierato della città, i rapporti di lavoro e quelli personali si complicano, e il vecchio Pisanelli 
prosegue la sua battaglia solitaria contro un serial killer alla cui esistenza nessuno vuole credere.  

Maurizio De Giovanni 
Gelo per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
In un misero appartamento vengono trovati i cadaveri di un giovane ricercatore e di sua sorel-
la. Le indagini, affidate a Lojacono e Di Nardo, si presentano subito molto difficili, perché 
sembra impossibile individuare un movente per il delitto. Ma il tempo stringe: opinione pubbli-
ca e autorità premono, e qualcuno, in alto, non aspetta che un fallimento per sciogliere la squa-
dra investigativa più chiacchierata della città. Ancora una volta, insieme, i Bastardi dovranno dimostrare di esse-
re più forti dei loro nemici, più forti anche del vento di tramontana che schiaffeggia le strade insinuando il gelo 
ovunque, anche nei cuori.  

Maurizio De Giovanni 
In fondo al tuo cuore 
Inferno per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una delle feste piú amate, la città è 
sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, 
per Ricciardi e Maione inizia una indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle pas-
sioni piú tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabi-

le alla gioia rara dell'amore. Troppo per non rimanerne toccati. Il dubbio e l'incertezza si fanno strada sempre 
piú nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai lati oscuri dell'anima. Sono le donne della loro vita a re-
clamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di abbandonarsi all'amore spinge verso inconsueti approdi l'intrepi-
da Enrica e fa osare passi azzardati alla bellissima Livia, mentre per Maione la stessa felicità familiare sembra 
compromessa.  
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Maurizio De Giovanni 
Anime di vetro 
Falene per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
Ricciardi sta vivendo una profonda crisi personale, e per di più non ha per le mani casi interes-
santi. Così, quando la bellissima, altera Bianca di Roccaspina gli chiede di indagare su un omici-
dio già ufficialmente risolto da mesi, accetta di condurre, per la prima volta, un'indagine non 
autorizzata. Il commissario viene coinvolto dalla vicenda come mai avrebbe creduto, finendo 

con il sottovalutare i pericoli che lo circondano: qualcuno lo ha messo nel mirino e aspetta solo che faccia un 
passo falso.  

Maurizio De Giovanni 
Cuccioli per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Il ritrovamento di una neonata dentro un cassonetto della spazzatura dà inizio a un'indagine 
serrata che coinvolge la squadra investigativa di Pizzofalcone anche a livello personale. Gli 
orrori, però, non sono finiti: una giovane domestica ucraina viene uccisa in casa; dalle strade 
del quartiere spariscono piccoli animali randagi. Insomma è un aprile difficile quello che aspet-
ta i Bastardi, perché nell'indifferenza di ricchi e potenti la città sembra aver deciso di accanirsi contro i più de-
boli.  

Maurizio De Giovanni 
Pane per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto. 

Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi, 
che per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci 
sono loro, che seguono l’odore del pane. E del delitto. Ma dall’altra ci sono i tosti superdetecti-
ve della Dda, che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di 

ogni personaggio si intrecciano con l’azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere 
il fiato. Per poi prendere voce.  

Maurizio De Giovanni 
Serenata senza nome 
Notturno per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
Sono passati più di quindici anni da quando Vinnie Sannino è emigrato in America, imbarcan-
dosi di nascosto su una nave. Là ha avuto successo, è diventato campione mondiale di pugilato 
nella categoria dei mediomassimi. Ma il suo ultimo avversario, un pugile di colore, è morto, e 
lui non se l'è più sentita di continuare. Adesso è tornato per inseguire l'amore mai dimenticato, Cettina, la ragaz-
za che alla sua partenza aveva pianto disperata. La vita, però, è andata avanti anche per lei, che ora è donna e 
moglie. Vedova, anzi: perché il marito, un ricco commerciante, viene trovato morto. Qualcuno lo ha assassinato 
finendolo con un pugno alla tempia, simile a quello che, in una sera maledetta, Vinnie ha vibrato sul ring dall'al-
tra parte del mondo. Per Ricciardi e Maione, e per i loro cuori, sarà davvero una brutta settimana di pioggia.  
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Maurizio De Giovanni 
Rondini d’inverno 
Sipario per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul palcoscenico di un 
teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la gio-
vane moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni 
volta che i due recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicem-

bre, tra i proiettili a salve ce n’è uno vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera 
dell’uomo, già in là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al culmine del suo 
splendore. Lei, però, cosí dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse stava per lasciarlo. Da co-
me si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione 
aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita sentimentale pare arrivata a una svolta 
decisiva, riuscirà con pazienza a riannodare i fili della vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla 
città rende ancora piú oscuro, e che riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda.  

Maurizio De Giovanni 
L’ultimo passo di tango 
Tutti i racconti 
Rizzoli 
La Napoli romantica e ambigua degli anni Trenta a cui fa da contrappunto la voce dei prota-
gonisti della città, che arricchisce i noir di Maurizio de Giovanni del sapore partenopeo più 
verace e autentico; le originali rivisitazioni di episodi di cronaca che hanno sconvolto l’Italia; i 
fantasmi tristi e poetici che riempiono le storie del commissario Ricciardi, il protagonista amatissimo dei gialli 
più appassionanti e intensi dell’autore, un personaggio unico, malinconico come la sua terra, condannato a ve-
dere i morti ammazzati negli ultimi attimi di vita. Una scrittura limpida che infonde a tutte le storie di questo 
libro il passo lieve di chi si accosta all’esistenza con occhi che sanno osservarne la bellezza ma anche la disperata 
deformità.  

Maurizio De Giovanni 
Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello dopo il freddo e l'umidità ride-
stano la gente dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà. Anche il crimine, 
però, si risveglia. Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana privo di documenti 
e di cellulare; qualcuno lo ha aggredito e percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra 
in coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce sull'episodio sono incaricati i Ba-

stardi, che identificano la vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un'ex diva 
di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Recandosi a piú riprese nella cittadina del golfo, vestita fuori stagione di 
un fascino malinconico, i poliziotti si convincono che la chiave del caso sia da ricercare in fatti accaduti là molti 
anni prima.  
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Maurizio De Giovanni 
I guardiani 
Rizzoli 
Napoli non è una città come le altre. Napoli non è neppure una città sola. Perché sotto quella 
che conosciamo ce n'è una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio al posto 
della luce. Marco Di Giacomo l'aveva intuito, un tempo, quando era un brillante antropologo e 
aveva un talento unico nell'individuare collegamenti invisibili tra le cose. Poi qualcosa non ha 
funzionato e ora, ad appena quarant'anni, non è altro che un professore universitario collerico 

e introverso, con un solo amico, il suo impacciato ma utilissimo assistente Brazo Moscati. Considerati folli per 
le loro accanite ricerche sui culti antichi, i due sono costante oggetto dell'ironia di colleghi e studenti. Perciò 
nessuno si meraviglia quando il direttore del loro dipartimento li spedisce a fare da balie a una giornalista tede-
sca venuta in Italia per scrivere un pezzo sensazionalistico sui luoghi simbolo dell'esoterismo. Per liberarsi della 
seccatura, Marco chiede aiuto a sua nipote Lisi, ricercatrice anche più geniale dello zio ma con una preoccupan-
te passione per le teorie complottiste. I quattro s'imbatteranno in una lunga catena di reati e strani eventi, sco-
prendosi parte di un disegno che potrebbe coinvolgere l'intera umanità. Soltanto Maurizio de Giovanni poteva 
scrivere questo romanzo, che nasce dalla conoscenza profonda di una città e della sua gente ma si spinge molto 
più lontano, mettendo in discussione tutte le categorie, comprese quelle letterarie, per inseguire una verità che 
forse avevamo davanti da sempre e non abbiamo mai voluto vedere. E questo è l'inizio. Solo l'inizio.  

Maurizio De Giovanni 
Vuoto per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi di Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti 
nemici interni al corpo di polizia sono ormai una delle migliori squadre investigative della città, 
hanno il compito di ritrovarla. O almeno di ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di 
indizi, Lojacono e i suoi colleghi saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze 
che sembrano del tutto normali, portando alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale.  

Maurizio De Giovanni 
Sara al tramonto 
Rizzoli 
Sara non vuole esistere. Il suo dono è l’invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone. 

Capelli grigi, di una bellezza trattenuta solo dall’anonimato in cui si è chiusa, per amore ha la-
sciato tutto seguendo l’unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non si è mai pentita di nulla 
e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione, ha lavorato in un’unità legata ai Servizi, impe-
gnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le 

storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per rendere nonna, il destino le presen-
ta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che ben conosce la sua abilità nel leggere le 
labbra – fin quasi i pensieri – della gente, la spinge a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si 
fida mai delle verità più ovvie, torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si 
ritrova accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge 
nulla. Maurizio de Giovanni ha dato vita a un personaggio che rimarrà tra i più memorabili del noir italiano. 
Sara, la donna invisibile che, dal suo archivio nascosto in una Napoli periferica e lunare, ci trascina nel luogo in 
cui tutti vorremmo essere: in fondo al nostro cuore, anche quando è nero.   
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Maurizio De Giovanni 
Il purgatorio dell’angelo 
Confessioni per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si 
concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cada-
vere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre 
Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella 

vita ha donato conforto a tante persone. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, 
Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può con-
tinuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinato-
ri sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. For-
se perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo 
con le parole. 

È maggio, è tempo di confessioni.  

Maurizio De Giovanni 
Il pianto dell’alba 
Ultima ombra per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno 

fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. 
Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione ricevendo in cam-
bio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel torrido luglio 
del 1934. Il morto è l’uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, una 
donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo 
definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue pro-
messe, deve ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, 
ciò che altri hanno spezzato.  

Maurizio De Giovanni 
Le parole di Sara 
Rizzoli 
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è 
scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze 
dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi. Diverse come 
il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso una delle 
più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un marito e 

un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di nulla, Teresa ha rinunciato all'amo-
re. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, 
mentre Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore: si è fatta ammaliare 
dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, 
non le resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile, torna sul campo. Insieme a lei 
ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna, rega-
landole una nuova speranza.  
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Maurizio De Giovanni 
Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno ucci-
sa con una coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido 
che sembra ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire alla luce del sole, 
Lojacono e i Bastardi si trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evi-
dente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio segreto, ognuno con il proprio sogno ben 

nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esi-
ge. Perché non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello 
che doveva essere il più bello della sua vita.  

Maurizio De Giovanni 
Una lettera per Sara 
Rizzoli 
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare 
conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crude-
le dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al ban-
cone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel 
fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani 
perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve 
ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: 
così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per ripa-
rare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e interpreta il linguag-
gio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata 
una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombar-
do, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi 
che sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo dell'inda-
gine più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e criminale di un intero Pae-
se, per sciogliere il mistero di chi crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.  

Maurizio De Giovanni 
Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che 
sconvolge Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo consideravano 
una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle de-
gli altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza 
ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una parola gentile, su un po' di attenzio-

ne, se necessario su un sostegno materiale. Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, 
tanta rabbia in corpo da compiere un gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il racket che 
taglieggia i commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata non convince i Bastardi, ancora 
una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del commissariato. Un commissariato 
che, per loro, è ormai molto piú di un luogo di lavoro. Come per Savio era il suo chiosco.  
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ROMANO DI MARCO 
 
Biografia 
Romano Di Marco è nato a Francavilla al Mare il 6 ottobre 1965. Responsabile 

sicurezza in uno dei maggiori gruppi bancari italiani, esordisce nella scrittura 
nel 2009 con il romanzo Ferro e fuoco, pubblicato nella collana Il Giallo Monda-
dori (n. 2974 del marzo 2009) e ripubblicato in libreria, nel 2012, da Edizioni 
Pendragon.  

Con i suoi racconti ha partecipato a diverse antologie, tra le quali Natale in noir 

(2010), curata da Alessandra Buccheri e Paolo Gardinali; Le Prince noir (Aìsara, 2012); Nessuna più (Elliot, 2013); 
Giallo di rigore (Mondadori 2016). Ha pubblicato inoltre racconti sulla rivista Linus e sul Corriere della Sera. 

Pubblica racconti lunghi in ebook per l'editore Delos Digital nella collana Sex Force (poi rinominata Dream Force), 
diretta da Stefano Di Marino; collabora con la rivista Writer's Magazine Italia, diretta da Franco Forte; scrive arti-
coli per i periodici del Giallo Mondadori; collabora con vari blog. 
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Romano De Marco 
Milano a mano armata 
Piemme 
Matteo Serra è il nuovo elemento del Nucleo operativo crimini violenti di Milano guidato dal 
commissario Andrea Gherardi. Ma Matteo Serra è anche un poliziotto corrotto, coinvolto in 
loschi traffici di droga, dalla mente brillante quanto scaltra che ha raccolto nei suoi dossier 
segreti informazioni scottanti sul gotha della politica, dell'economia e della Chiesa. Ecco per-
ché nessuno può permettersi di inimicarselo e il trasferimento da Roma a Milano è, per ora, la 

soluzione migliore. Serra si trova dunque a far parte di una squadra stretta nella morsa della 'ndrangheta e dei 
colombiani che vogliono mettere le mani sull'imponente traffico di cocaina del capoluogo lombardo. Una squa-
dra in cui nessuno è quello che sembra e che, ben presto, verrà coinvolta nell'operazione più violenta e sconvol-
gente mai affrontata.  
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Romano De Marco 
Ferro e fuoco 
Pendragon 
Da mesi quattro banditi che uccidono, stuprano e rapinano tengono sotto assedio la capitale, 
prendendosi gioco delle forze dell'ordine. La stampa li ha ribattezzati "i quattro Cavalieri 
dell'Apocalisse". Quando, nell'ennesimo attacco a un supermercato una giovane commessa 
viene uccisa senza apparente motivo, il procuratore capo di Roma capisce che la sua città è 
davvero in ginocchio e decide di scendere a patti con il diavolo. C'è solo un uomo che può 

fermarli, anche se il suo rientro in servizio rischia di innescare una escalation di violenza: quando il capitano 
Rinaldo Ferro, del reparto operativo dei carabinieri, tornerà in scena con la sua squadra, Roma si trasformerà in 
un territorio di guerra. Ma catturare i Cavalieri dell'Apocalisse non è il solo motivo che ha convinto Ferro a tor-
nare in azione. C'è un doloroso episodio del suo passato su cui è giunta l'ora di fare chiarezza.  

Una sottile linea di sangue collegherà gli eventi legati all'indagine sui Cavalieri a quelli che quattro anni prima 

causarono il suo allontanamento dall'arma dei carabinieri. Gli spiriti delle vittime hanno sete di giustizia... e Ri-
naldo Ferro ha intenzione di placare quella sete. Ad ogni costo.   

Romano De Marco 
A casa del diavolo 
Piemme 
Giulio Terenzi è un trentenne ambizioso e un impenitente seduttore: ma proprio quando ogni 

cosa sembra andare per il meglio, la sua promettente carriera di bancario viene stroncata 
dall'improvviso trasferimento a Castrognano, un borgo sperduto tra i monti dell'Abruzzo do-
ve si ritrova a gestire, da solo, la piccola filiale della banca per cui lavora. L'impatto con il pae-
se si presenta a dir poco scoraggiante. Il vecchio direttore della filiale, Rinaldi, muore in un misterioso incidente 
stradale subito dopo aver passato le consegne al giovane collega; esaminando i depositi e i conti correnti, Teren-
zi nota poi delle gravi anomalie che fanno pensare a una truffa architettata ai danni della baronessa De Santis, 
una ricchissima ottuagenaria che vive nel palazzo situato di fronte alla banca. Col passare del tempo, gli eventi 
misteriosi si moltiplicano: strani simboli appaiono all'ingresso di abitazioni i cui proprietari sono scomparsi nel 
nulla; un bambino inizia a seguirlo come un'ombra, mostrandogli disegni che rappresentano allucinate scene di 
morte; si vocifera di strani rituali celebrati nei boschi, cui Terenzi non può e non vuole dar credito...  

Romano De Marco 
Io la troverò 
Feltrinelli 
Era il miglior poliziotto di Milano. Ora, dieci anni dopo, Marco Tanzi è un clochard, un bar-
bone che vive nei parchi e agli angoli delle strade, mimetizzandosi con il degrado di una città 
che non ha spazio per gli sconfitti. Capelli lunghi, barba incolta, vestiti sporchi, dell'uomo di 
un tempo rimane ben poco: un gigante di un metro e novantotto che annega nell'alcol il suo 
male di vivere. Nella sua discesa all'inferno ha abbandonato moglie e figlia, ha tradito il suo ex 

collega ed ex migliore amico Luca Betti e ha disonorato il distintivo, macchiandosi di reati che gli sono costati 
sette anni di carcere. Eppure, una sera, quella vita che sembrava ormai segnata da un inesorabile declino viene 
scossa da un evento inatteso: Giulia, la figlia che Tanzi non vede da anni, scompare misteriosamente. Mettendo 
da parte gli antichi dissapori, Betti decide di rintracciare il vecchio collega per informarlo dell'accaduto e d'un 
tratto, nell'azzurro glaciale degli occhi di Tanzi, passa un lampo, un barlume di umanità che riaffiora dal passato 
e sfugge al dominio delle ombre. Ora ha una missione: ritrovare Giulia. A ogni costo. Inizia così una caccia 
mortale che, in un crescendo di tensione e violenza, catapulterà Tanzi e Betti nel giro del porno clandestino e 
della tratta delle bianche. Un mondo parallelo e sconosciuto, nel quale solo chi ha già visto in faccia i propri 
incubi peggiori può riuscire a sopravvivere.  
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Romano De Marco 
Morte di luna 
Piemme 
Castrognano, un borgo sperduto tra i monti dell'Abruzzo. E qui che viene trasferito dalla sua banca Giulio Te-
renzi, un trentenne ambizioso, ma anche un seduttore impenitente, che finisce esiliato proprio per una faccenda 
di letto. Ma il piccolo paese è tutto fuorché tranquillo. Il vecchio direttore della filiale muore di lì a poco in un 
misterioso incidente e Terenzi, esaminando i conti, nota movimenti sospetti che fanno pensare a una truffa ai 
danni della baronessa De Santis, una ricchissima ottuagenaria. Ben presto, gli eventi misteriosi si moltiplicano: 
strani simboli appaiono sulle porte di alcune case e si vocifera di rituali celebrati nei boschi...   

Romano De Marco 
Città di polvere 
Feltrinelli 
Un tempo Marco Tanzi era il miglior poliziotto di Milano. Poi la galera, gli anni da clochard, 

l'esilio volontario, fino alla riabilitazione e al ritorno. La sua vita ora scorre su binari tranquilli, 
finché non gli viene chiesto di collaborare a un'indagine non autorizzata. La sua missione: infil-
trarsi nel peggior carcere d'Italia per ottenere informazioni da un contabile della malavita e 
infliggere così un duro colpo alla 'ndrangheta che controlla il traffico di cocaina a Milano. Tanzi accetta, nono-
stante il suo amico ed ex collega Luca Betti lo scongiuri di non farlo, temendo che possa nuovamente cedere ai 
suoi demoni interiori. Intanto una nuova organizzazione criminale ambisce a rimpiazzare la 'ndrangheta immet-
tendo sul mercato la green inferno, una metanfetamina dai devastanti effetti collaterali. La guerra ha inizio con 
una sanguinosa rapina nel centro di Milano. Fronteggiare l'escalation di folle violenza non è un compito facile. 
Tra fiumi di polvere bianca, tradimenti e giochi di potere, Marco, Luca e il nuovo capo della squadra antirapine 
Laura Damiani, anime tormentate in una città perduta, seguiranno la propria strada fino a quando il destino li 
riunirà in un finale carico di tensione. Dove niente sarà più come prima.  

Romano De Marco 
L’uomo di casa 
Piemme 
La vita perfetta di Sandra Morrison è andata in pezzi il giorno in cui Alan, suo marito, è stato 
ritrovato morto in uno squallido parcheggio. Era seduto nella sua auto, con la gola tagliata e i 
pantaloni calati. La polizia non ha dubbi: un banale caso di omicidio a scopo di rapina, proba-
bilmente un incontro finito male con una prostituta. Per Sandra, è come essere precipitata in 
un incubo: ora è rimasta sola nella bella casa di Bobbyber Drive, a occuparsi della figlia adole-

scente ferita e arrabbiata e a rimettere insieme i pezzi di un puzzle senza senso. Chi era l’uomo con cui ha con-
diviso vent’anni? Un irreprensibile uomo di casa, marito e padre amorevole, stimato professionista? Oppure un 
ipocrita dalla doppia vita? E la situazione peggiora quando Sandra scopre che, all’insaputa di tutti, Alan stava 
indagando da tempo su un caso di cronaca nera rimasto irrisolto trent’anni prima: il rapimento e l’uccisione di 
sei bambini a Richmond, Virginia, per mano di una donna che nessuno è mai riuscito a identificare. Ma perché 
Alan era tanto ossessionato dall’enigma della Lilith di Richmond? Cosa lo legava a quella vecchia storia di orro-
re e morte? E perché aveva tenuto segreto quel morboso interesse? Nella sua angosciosa ricerca della verità, 
Sandra scoprirà che non solo suo marito, ma tutte le persone che la circondano hanno qualcosa da nascondere. 
E, soprattutto, che il filo di sangue che unisce l’omicidio del presente a quelli del passato non si è ancora spez-
zato. E la prossima vittima potrebbe essere proprio lei.  
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Romano De Marco 
Se la notte ti cerca 
Piemme 
Ti fidi davvero di chi dice di amarti? Il campanello suona e una scarica di adrenalina ti scuote 
dal torpore. Ti incammini nel corridoio, disponibile ad accogliere il suo abbraccio. Non puoi 
sapere che, dietro quella porta, troverai la morte. Il brutale omicidio di Claudia Longo, single 
cinquantenne, nell'esclusivo quartiere Parioli, a Roma, sembra opera di un amante occasionale. 
Uno dei tanti che la donna era solita ospitare in casa. L'unica a non pensarla così è il commis-

sario Laura Damiani, tornata nella capitale dopo una devastante esperienza lavorativa a Milano. La poliziotta 
scopre delle connessioni fra quell'omicidio e le morti, apparentemente accidentali, di altre donne sole. Le vitti-
me erano tutte clienti di un raffinato locale per incontri, nel quartiere Eur, il Single. L'unico modo che Laura ha 
per vederci chiaro è infiltrarsi nel locale, come cliente, all'insaputa dei suoi superiori. Sarà l'inizio di un viaggio 
allucinante nei misteri di una vita notturna fatta di trasgressione, vizio, segreti innominabili. Laura avrà l'occasio-
ne di guardare dentro se stessa e misurarsi con la propria solitudine e i fantasmi di una esistenza perennemente 
al bivio fra la totale dedizione al lavoro e la scelta di una vita personale più appagante… 

Romano De Marco 
Nero a Milano 
Piemme 
Una villetta abbandonata da anni, alla periferia di Milano. Due cadaveri carbonizzati, nessun 
indizio, nessun movente. È questa la matassa che il commissario Luca Betti deve sbrogliare, in 
uno dei periodi più complicati della sua vita. La separazione dalla moglie e il difficile rapporto 
con la figlia fanno crollare quelle deboli certezze di poter contare su degli affetti stabili. Ma 
non c'è tempo per i dolori personali, risolvere l'indagine è l'unica priorità che può dare uno 
scopo alla sua vita e farlo sentire ancora vivo. Marco Tanzi è diventato un investigatore priva-
to di successo. Sembra essersi lasciato alle spalle le tremende esperienze vissute negli ultimi anni, ma la realtà è 
ben diversa. Per sfuggire ai suoi fantasmi personali, accetta un caso che rischia di farlo ripiombare negli incubi 
del suo passato più oscuro.  

Deve rintracciare un diciottenne con problemi mentali, figlio di una coppia dell'alta borghesia milanese, fuggito 
per andare a vivere fra i clochard. E quando uno spietato serial killer inizia a far strage di senzatetto a colpi di 
rasoio, la sua indagine si trasforma in una corsa contro il tempo... 

Romano De Marco 
Il cacciatore di anime 
Piemme 
Angelo Crespi è uno dei maggiori esperti italiani di serial killer. Ne ha catturati tre, grazie alla 
capacità di entrare nelle loro menti e anticiparne le azioni criminali. La sua è stata una carriera 
straordinaria, fino a quel giorno maledetto. Il giorno in cui ha dovuto pagare un prezzo troppo 
alto per chiunque. Quando il dolore è impossibile da sopportare, l'unica alternativa al suicidio 
è scomparire dalla faccia della terra. Addio al lavoro, ai legami, persino alla propria identità. 

Con un nuovo nome, da oltre vent'anni, Crespi vive un'esistenza diversa, cercando di venire a patti con i fanta-
smi del passato. Ha trovato rifugio in un paese defilato, avvolto nella placida atmosfera delle colline toscane, in 
provincia di Pisa. Peccioli sembra la meta ideale per il suo buen retiro, fino a quando anche in quel luogo ame-
no qualcuno inizia a uccidere. Delitti rituali, spietati, legati al patrimonio artistico cittadino. L'uomo chiamato a 
indagare è il capitano Mauro Rambaldi del reparto operativo dei Carabinieri. Un uomo d'azione, pragmatico, un 
investigatore di talento. Ma quando la sua indagine si rivela più complessa del previsto, Rambaldi non può fare 
a meno di chiedere a Crespi di gettarsi ancora una volta nella mischia per aiutarlo a catturare l'assassino. Per il 
cacciatore di anime, dunque, si profila una nuova sfida e stavolta potrebbe essere l'ultima.  
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LUDOVICO DEL VECCHIO 
 
Biografia 
Ludovico Del Vecchio è nato nel 1957 a Modena, dove vive. Non 

scrive solo di alberi e guerrilla gardening, ma è passato dalle parole 
ai fatti. Il primo dicembre del 2018 ha messo a dimora otto giovani 
querce nel Parco della Repubblica di Modena, la città in cui vive. 
Altri piccoli alberi vengono allevati nel suo minuscolo giardino, per 
poter essere piantati nottetempo.  
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Ludovico Del Vecchio 
La spiaggia senza mare 
Damster 
2013. L’Italia è sconvolta dagli attentati, i profughi continuano a giungere a ondate dal Nord 
Africa. 

Ruggero se n’è andato su un’isola cercando di lasciarsi alle spalle una vita qualunque. 

Ma l’approdo prima di un piccolo profugo e poi di un gruppo di clandestini andranno a 
sconvolgere ogni abitudine e ogni certezza. 

Ludovico Del Vecchio 
Non è per sempre 
Incontri Editrice 
L'agente Jan De Vermeer indaga sugli atti vandalici compiuti ai danni di asili e circoli recreativi. 

Sembra un compito di routine per l'uomo migliore della Questura di Modena. Il poliziotto 
italo-belga non può neanche immaginare che le impronte di mani imbrattate di vernice siano la 
firma di uno spietati serial killer che porterà il terrore nella città di San Geminiano. E quando 
anche solo dare un nome alle vittime degli efferati omicidi apparirà impossibile, le forze dell'ordine non potran-
no che aggirarsi impotenti in mezzo alle tenebre mentre lo stesso Jan si troverà a lottare per difendere la propria 
vita.  

Ludovico Del Vecchio 
Viaggia leggero 
Incontri Editrice 
Jan De Vermeer, poliziotto italo-belga, non ama più come un tempo il suo lavoro. E poi il suo 
cane Pagliuca, un incrocio di labrador, si è ammalato di reni, il pensiero che possa morire gli 
avvelena le giornate. 

Jan crede nel rispetto delle regole e delle leggi, ma è un tipo originale, quando si imbatte nei 

grossi SUV, i grandi fuoristrada che inquinano l’aria, li riga con un punteruolo. Perché in città 
proprio non ci devono stare, o così la pensa lui. 
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Andrea Capuani, stralunato assicuratore, parte per un viaggio alla ricerca di se stesso, lasciandosi alle spalle sen-
za apparenti rimpianti la relazione con Helen, pallavolista tedesca. 

Il ritrovamento del cadavere di una ragazza in una cittadina della Toscana blocca il suo viaggio sul nascere. 

Ludovico Del Vecchio 
La compagnia delle piante 
Elliot 
Jan De Vermeer, poliziotto italo-belga della questura di Modena, vive da tempo un periodo di 
depressione. Il suo cane Pagliuca è morto, e lui si sente così solo che il bere rischia di diventare 
la sua unica compagnia. Un giorno, rovistando nel garage, trova una vecchia bicicletta da corsa 
e una vanga. Comincia così a spostarsi solo su due ruote per andare al lavoro e sudare lungo le 
piste ciclabili. Di notte invece, armato di vanga e alberelli, inizia una crociata verde firmata 

dalla fantomatica Compagnia delle Piante, di cui al momento è il solo membro e il cui scopo è il recupero delle 
aree urbane trascurate. Mentre continua con il suo guerrilla gardening, in città avvengono alcuni misteriosi 
quanto brutali omicidi: le vittime, dopo aver ricevuto delle lettere di minaccia, vengono ammazzate con un pun-
teruolo per maiali. Finché un giorno anche Jan riceve una lettera dal serial killer.  

Ludovico Del Vecchio 
La cura degli alberi 
Elliot 
Modena, estate del 2017. Una città intera in attesa del megaconcerto di Vasco Rossi. L'entusia-
smo alle stelle, la paura degli attentati. Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia 
delle Piante. Jan De Vermeer, il poliziotto che colonizzava di notte le rotonde abbandonate, 
ha cambiato vita. Anna, la sua bellissima compagna sfregiata da una terribile cicatrice, aspetta 
un figlio. Il serial killer che li minacciava marcisce in carcere. Il poliziotto italo-belga si è lasciato andare alla vita 
familiare, e non compie più attacchi di guerrilla gardening negli angoli spogli della città di San Geminiano. Ma 
poi arriva la notizia che il killer è scappato, forse sta tornando in città per completare l'opera. Nuovi morti scan-
nati. Il destino bussa una seconda volta alla porta di Jan De Vermeer. E proprio mentre riscopre la paura di 
venire assassinato e il concerto è ormai alle porte, Jan si rimette in gioco con nuove imprese botaniche.  

Ludovico Del Vecchio 
Il movimento delle foglie 
Elliot 
Un anno dopo la cattura le loro vite si sono divise. Dimenticate le incursioni notturne della 
Compagnia delle Piante, il movimento da lui fondato per il rinverdimento degli spazi metro-
politani abbandonati, Jan pensa solo alla piccola Alina, sua figlia, mentre il killer, incarcerato in 
Toscana, studia per laurearsi in Arboricoltura. A un tratto in città compaiono dei murales che 
annunciano la nascita di nuovo gruppo ecologico: il Movimento delle Foglie, il cui scopo è 

quello di salvare un bosco e la comunità che ci vive. Nel frattempo, un tecnico comunale viene ucciso. Alberto, 
in carcere, riflette se evadere per tornare a farsi giudice e boia. Mentre Jan e la sua compagna Anna si accorgono 
di essere pedinati, attorno a loro la città di Modena sembra popolarsi di cattivi che minacciano il bosco, ragazze 
coraggiose con il terrore degli alberi, gente che si arrampica su farnie e querce, stravaganti professori di Botani-
ca. Con un assassino in libertà, Jan sarà costretto a tornare in prima linea e si accorgerà ben presto che il legame 
con Alberto non si è mai spezzato.  
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MARCO G. DIBENEDETTO 
 
Biografia 
Marco G. Dibenedetto svolge l’attività di libero professionista come psi-

coterapeuta e insegna in una scuola media superiore a Torino.  

È socio fondatore di ToriNoir, collabora da maggio 2017 con il settimana-
le La voce di Settimo Torinese.  

Con il gruppo ToriNoir, ha pubblicato MemoNoir 2014, 2015, 2016 (Golem 
Edizioni); L’estate non va in vacanza, 2015 (Golem Edizioni); Porta Palazzo in noir, 2016 (Edizioni del Capricorno, 
in allegato con La Stampa); Il Po in noir, 2017, (Edizioni del Capricorno, in allegato con La Stampa); Montagne in 
noir, 2018 (Edizioni del Capricorno, in allegato con La Stampa). 
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Marco G. Dibenedetto. I dubbi di Rubatto, Torino, Golem, 2016.  

Marco G. Dibenedetto. Affresco familiare, Torino, Golem, 2017.  

Marco G. Dibenedetto. E venne il giorno. Rubatto docet, Torino, Golem, 2019.  

Marco G. Dibenedetto. L’assassino dei giocattoli, Torino, Buendia Books, 2020.  

 

Marco G. Dibenedetto 
Il cacciatore di vite 
Un serial killer a Torino 
Frilli 
Volere è potere? Qualcuno pensa che non sia vero, e per dimostrare che invece è il fato a so-
vrintendere sulla vita e sulla morte delle persone, si rende protagonista di una serie di delitti, 
scegliendo a caso le proprie vittime. Sulle tracce dell'assassino una coppia di poliziotti, le cui 
vicende personali cominciano a intrecciarsi pericolosamente con quelle della persona a cui 

stanno dando la caccia, in un crescendo di tensione che culminerà in un'inevitabile punto di rottura.  

Marco G. Dibenedetto 
E.N.D. 
Golem 
Un romanzo colorato di giallo, un giallo costruito come un romanzo... Un omicidio in via 
Gioberti a Torino e due inediti poliziotti in cerca del movente prima che dell'assassino. Ma 
forse il tutto è nato da una frase letta chissà dove: "... scusa mamma se ho sempre cercato di 
essere quello che non sei tu! Però ho fallito e sono come te, un bacio. Lucrezia ..."  
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Marco G. Dibenedetto 
Che idiota! 
Kilometrozero 
Seconda indagine dell'ispettore di Polizia Rubatto: un cadavere viene trovato nella Chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo, a San Salvario. Un prete ha un segreto da nascondere, la perpetua e il 
sagrestano sostengono di non sapere nulla, mentre una coppia di malviventi si dilegua per 
alcuni giorni.  

Marco G. Dibenedetto 
Il mare odia gli spigoli 
Golem 
Un omosessuale viene ucciso brutalmente, così come altri quattro ragazzi prima di lui. Sulla 
scena dell'ultimo delitto viene trovato un ciondolo con una scritta Vae Victis. Cosa vuol di-
re? Chi sono i vinti? E i vincitori? Il mistero si infittisce e così tra balordi di poco conto, 
night club frequentati da insospettabili professionisti ed entraineuses mozzafiato l'indagine si 
snoda attraverso colpi di scena e capovolgimenti di prospettiva dando la possibilità di osservare la realtà da pun-
ti di vista differenti. Così come le precedenti, la terza indagine dell'ispettore Rubatto si svolge a Torino, nelle 
zone a lui più familiari: il parco del Valentino e San Salvario.  

Marco G. Dibenedetto 
Monkey Gland 
Golem 
Il cadavere di un ragazzo viene trovato nella propria abitazione. Il corpo è disteso sul let-
to,coperto da un telo verde simile a quello che si usa nelle sale operatorie degli ospedali. Solo 
una parte è scoperta, sulla quale il bisturi ha fatto il proprio lavoro. 

Perché? Un operazione non riuscita o un messaggio? L'ispettore Rubatto e i suoi fidi collabo-
ratori sono alle prese con un nuovo mistero che si snoda tra Torino e Ventimiglia. 

Anche in questo caso i colpi di scena non mancano, così come le stimolanti riflessioni dell'ispettore su cosa sia 
giusto e cosa no.  

Marco G. Dibenedetto 
I dubbi di Rubatto 
Golem 
Un pazzo omicida semina il terrore nel mondo dell'alta moda e del glamour uccidendo e 
sfigurando ragazze destinate alle passerelle o alle copertine delle riviste patinate. Una sfida 
per l'ispettore Rubatto e per i suoi uomini più fidati che dovranno inoltre confrontarsi con 
un'inspiegabile crisi del loro capo, proprio nel momento in cui ne avrebbero più bisogno. 
Tra un dubbio e l'altro Rubatto deve fermare la scia di morte e sciogliere un nodo legato alla sua vita privata che 
rischia di fargli perdere lucidità e di condurlo verso l'abisso.  

Marco G. Dibenedetto 
Affresco familiare 
Golem 
Torino. Alla vigilia delle elezioni comunali viene ritrovato il corpo senza vita della figlia del 
più autorevole candidato alla ambitissima poltrona di sindaco: Marco Lovisolo. Rubatto e la 
sua squadra iniziano immediatamente le indagini ma, questa volta, la flemma dell'ispettore 
viene messa a dura prova dal fatto che lui e Marco Lovisolo erano stati compagni di scuola e 
grandi amici prima che la vita, e le loro scelte, li allontanasse l'uno dall'altro. Le domande a 

cui dare risposta sono molte ma una svetta su tutte: era Luisa la vittima designata o qualcuno ha voluto colpire il 
padre?  
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Marco G. Dibenedetto 
E venne il giorno 
Rubatto docet! 
Golem 
Un cadavere viene rinvenuto nella cantina di un bar e immediatamente viene allertata la 
squadra dell'ispettore Rubatto che, a causa di un banale infortunio e della sua naturale pigri-
zia, si trova a dover trascorrere alcuni giorni a riposo. I suoi due fidi aiutanti, Stafano e Ace-
to, devono indagare, orfani del loro mentore, aggirandosi circospetti in un ambiente dove 

pare che i tradimenti e i sospetti siano all'ordine del giorno. Quando la situazione sembra arenarsi, Rubatto en-
tra in scena e scioglie l'enigma risolvendo brillantemente il caso. Ironico e accattivante come sempre, anche que-
sta volta Marco G. Dibenedetto riesce a coniugare la trama noir con le avventure, o disavventure, personali dei 
suoi personaggi. E con questa siamo arrivati alla settima avventura dell'ispettore Rubatto.  

Marco G. Dibenedetto 
L’Assassino di Giocattoli 
Buendia Books 
Luca Morini scopre un segreto legato alla sua nascita, un mistero taciuto per ventisei anni 
che spalanca un abisso di curiosità e rabbia. Il giovane indaga tra vecchi fatti di torbida cro-
naca, cerca risposte, ottenendo in cambio soltanto silenzi: fino a che punto può spingersi la 
sua sete di verità?  
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UMBERTO ECO 
 
Biografia 
Umberto Eco (Alessandria 1932 - Milano 2016) è stato 

filosofo, medievista, semiologo, massmediologo, ha esor-
dito nella narrativa nel 1980 con Il nome della rosa (Premio 
Strega 1981), seguito da Il pendolo di Foucault (1988), 
L’isola del giorno prima (1994), Baudolino (2000), La miste-
riosa fiamma della regina Loana (2004), Il cimitero di Praga 
(2010) e Numero zero (2015). Tra le sue numerose opere di saggistica (accademica e non) si ricordano: Apocalittici 
e integrati (1964), Lector in fabula (1979), Sulla letteratura (2002) e Dire quasi la stessa cosa (2003). Nel 2004 ha pubbli-
cato il volume illustrato Storia della Bellezza, seguito nel 2007 da Storia della Bruttezza, nel 2009 da Vertigine della 
lista e nel 2013 da Storia delle terre e dei luoghi leggendari.  

 

Bibliografia 

Umberto Eco. Il nome della rosa,  Milano, Bompiani, 1980.  

Umberto Eco. Il pendolo di Foucault,  Milano, Bompiani, 1988.  

  

Umberto Eco 
Il nome della rosa 
Bompiani 
Ultima settimana del novembre 1327. Il novizio Adso da Melk accompagna in un'abbazia 

dell'alta Italia frate Guglielmo da Baskerville, incaricato di una sottile e imprecisa missione 
diplomatica. Ex inquisitore, amico di Guglielmo di Occam e di Marsilio da Padova, frate 
Guglielmo si trova a dover dipanare una serie di misteriosi delitti (sette in sette giorni, perpe-
trati nel chiuso della cinta abbaziale) che insanguinano una biblioteca labirintica e inaccessi-

bile. Per risolvere il caso, Guglielmo dovrà decifrare indizi di ogni genere, dal comportamento dei santi a quello 
degli eretici, dalle scritture negromantiche al linguaggio delle erbe, da manoscritti in lingue ignote alle mosse 
diplomatiche degli uomini di potere. La soluzione arriverà, forse troppo tardi, in termini di giorni, forse troppo 
presto, in termini di secoli.  

Umberto Eco 
Il pendolo di Foucault 
La nave di Teseo 
Questo romanzo si svolge dall'inizio degli anni sessanta al 1984 tra una casa editrice milanese 
e un museo parigino dove è esposto il pendolo di Foucault. Si svolge dal 1943 al 1945 in un 
paesino tra Langhe e Monferrato. Si svolge tra il 1344 e il 2000 lungo il percorso del piano 
dei Templari e dei Rosa-Croce per la conquista del mondo. Si svolge interamente la notte del 
23 giugno 1984, prima in piedi nella garitta del periscopio, poi in piedi nella garitta della statua della Libertà al 
Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi. Si svolge la notte tra il 26 e il 27 giugno dello stesso anno nella stes-
sa casa di campagna che Jacopo Belbo, il protagonista, ha ereditato da suo zio Carlo, mentre Pim rievoca le se-
quenze temporali di cui si è detto sopra. In sintesi: tre redattori editoriali, a Milano, dopo avere frequentato 
troppo a lungo autori "a proprie spese" che si dilettano di scienze occulte, società segrete e complotti cosmici, 
decidono di inventare, senza alcun senso di responsabilità, un Piano. Ma qualcuno li prende sul serio.  
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GIORGIO FALETTI 
 
Biografia 
Giorgio Faletti (Asti, 1950 - Torino, 2014) è stato uno degli artisti italiani piú versatili: 

ha raggiunto la fama come scrittore, comico, attore, cantante, compositore e paroliere. 
Il suo esordio nella narrativa è avvenuto con Io uccido (Baldini & Castoldi 2002), che ha 
venduto oltre cinque milioni di copie solo in Italia ed è diventato un caso internaziona-
le.  

 
Bibliografia 

Giorgio Faletti. Io uccido,  Milano, Baldini & Castoldi, 2002.  

Giorgio Faletti. Niente di vero tranne gli occhi,  Milano, Baldini & Castoldi, 2004.  

Giorgio Faletti. Fuori da un evidente destino,  Milano, Baldini & Castoldi, 2006.  

Giorgio Faletti. Io sono Dio,  Milano, Baldini & Castoldi, 2009.  

Giorgio Faletti. Appunti di un venditore di donne,  Milano, Baldini & Castoldi, 2010.  

Giorgio Faletti. Tre atti e due tempi,  Torino, Einaudi, 2011.  

Giorgio Faletti. L’ospite,  Torino, Einaudi, 2018.  

Giorgio Faletti. La ricetta della mamma,  Milano, La Nave di Teseo, 2018.  

 

Giorgio Faletti 
Io uccido 
Baldini & Castoldi 
Un DJ di radio Monte Carlo riceve, durante la sua trasmissione notturna, una telefonata 
delirante. Uno sconosciuto rivela di essere un assassino. Il caso viene archiviato come uno 
scherzo di pessimo gusto. Il giorno dopo un pilota di Formula Uno e la sua compagna ven-
gono trovati orrendamente mutilati. Da questo momento ha inizio una serie di delitti, pre-
ceduti ogni volta da una telefonata con un indizio sulla prossima vittima e sottolineati da 

una scritta tracciata con il sangue: "io uccido". Non c'è mai stato un serial killer nel Principato di Monaco. A-
desso c'è.  

Giorgio Faletti 
Niente di vero tranne gli occhi 
Baldini & Castoldi 
Nome: Jordan Marsalis Statura: 1,86 Occhi: Azzurri Capelli: Sale e pepe Età: 37 Mezzo di 
locomozione: Ducati 999 Indirizzo: 54 West 16esima Strada Grado: Ex tenente del NY Poli-
ce Department Città: New York Nome: Maureen Martini Statura: 1,72 Occhi: Neri Capelli: 
Neri Età: 29 Mezzo di locomozione: Porsche Boxster Indirizzo: Via della Polveriera 44 Gra-
do: Commissario della Polizia di Stato Città: Roma. Queste due persone, così lontane e differenti da non avere 
apparentemente nulla in comune, si troveranno unite di fronte a un lucido e spietato assassino che si diverte a 
comporre i corpi delle sue vittime come personaggi dei Peanuts.  

La prima è il pittore maledetto Jerry Kho, pseudonimo di Gerald Marsalis, figlio del sindaco di New York e 
nipote di Jordan. Ne seguiranno altre due, collegate fra di loro da una misteriosa e indecifrabile logica. Sullo 
sfondo di una Roma assolata e distratta e di una sfavillante e cupa New York, dove tutto agli occhi appare vero 
ma nulla è come sembra, fra incomprensibili messaggi e istantanee di orrori, i due protagonisti sono travolti 
nell'affannata ricerca dell'omicida, fino alla scoperta della sua e della loro verità.  
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Giorgio Faletti 
Fuori da un evidente destino 
Baldini & Castoldi 
Il passato è il posto più difficile a cui tornare. Jim Mackenzie, pilota di elicotteri per metà india-
no, lo impara a sue spese quando si ritrova dopo parecchi anni nell'immobile città ai margini 
della riserva Navajo in cui ha trascorso l'adolescenza e da cui ha sempre desiderato fuggire con 
tutte le sue forze. Jim è costretto a districarsi tra conti in sospeso e parole mai dette, fra uomini 
e donne che credeva di aver dimenticato e presenze che sperava cancellate dal tempo. E soprat-

tutto è costretto a confrontarsi con la persona che più ha sfuggito per tutta la vita: se stesso. Ma il coraggio anti-
co degli avi è ancora vivo ed è un'eredità che non si può ignorare quando si percorre la stessa terra. Nel mo-
mento in cui una catena di innaturali omicidi sconvolgerà la sua esistenza e quella della tranquilla cittadella 
dell'Arizona, Jim si renderà conto che è impossibile negare la propria natura quando un passato scomodo e o-
scuro torna per esigere il suo tributo di sangue.  

Giorgio Faletti 
Io sono Dio 
Baldini & Castoldi 
Non c'è morbosità apparente dietro le azioni del serial killer che tiene in scacco la città di 
New York. Non sceglie le vittime seguendo complicati percorsi mentali. Non le guarda negli 
occhi a una a una mentre muoiono, anche perché non avrebbe abbastanza occhi per farlo. 
Una giovane detective che nasconde i propri drammi personali dietro a una solida immagine e 
un fotoreporter con un passato discutibile da farsi perdonare sono l'unica speranza di poter fermare uno psico-
patico che nemmeno rivendica le proprie azioni. Un uomo che sta compiendo una vendetta terribile per un do-
lore che affonda le radici in una delle più grandi tragedie americane. Un uomo che dice di essere Dio.  

Giorgio Faletti 
Appunti di un venditore di donne 
Baldini & Castoldi 
1978: a Roma le Brigate Rosse hanno rapito Aldo Moro, in Sicilia boss mafiosi come Gaetano 
Badalamenti soffocano ogni tentativo di resistenza civile, all'ombra della Madonnina le bande 
di Vallanzasca e Turatello fanno salire la tensione in una città già segnata dagli scontri sociali. 
Ma anche in questo clima la dolcevita del capoluogo lombardo, che si prepara a diventare la 
Milano da bere degli anni Ottanta, non conosce soste. Si moltiplicano i locali in cui la società 

opulenta, che nella bella stagione si trasferisce a Santa Margherita e Paraggi, trova il modo di sperperare la pro-
pria ricchezza. È proprio tra ristoranti di lusso, discoteche, bische clandestine che fa i suoi affari un uomo enig-
matico, reso cinico da una menomazione inflittagli per uno sgarbo. Si fa chiamare Bravo. Il suo settore sono le 
donne. Lui le vende. La sua vita è una notte bianca che trascorre in compagnia di disperati, come l'amico Da-
ytona. L'unico essere umano con cui pare avere un rapporto normale è un vicino di casa, Lucio, chitarrista cieco 
con cui condivide la passione per i crittogrammi. Fino alla comparsa di Carla che risveglierà in Bravo sensazioni 
che l'handicap aveva messo a tacere. Ma per lui non è l'inizio di una nuova vita bensì di un incubo che lo tra-
sformerà in un uomo braccato dalla polizia, dalla malavita e da un'organizzazione terroristica. Un noir fosco su 
uno dei momenti più drammatici del dopoguerra italiano, in una Milano che oscilla tra fermenti culturali e bas-
sezze morali.  



175 

Giorgio Faletti 
Tre atti e due tempi 
Einaudi 
"Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un soprannome. E da Silva-
no a Silver la strada è breve". Con la sua voce dimessa e magnetica, sottolineata da una nota 
sulfurea e intrisa di umorismo amaro, il protagonista ci porta dentro una storia che, lette le 
prime righe, non riusciamo piú ad abbandonare.  

Con Tre atti e due tempi Giorgio Faletti ci consegna un romanzo composto come una partitura musicale e teso 
come un thriller, che toglie il fiato con il susseguirsi dei colpi di scena mentre ad ogni pagina i personaggi acqui-
stano umanità e verità. Un romanzo che stringe in unità fili diversi: la corruzione del calcio e della società, la 
mancanza di futuro per chi è giovane, la responsabilità individuale, la qualità dell'amore e dei sentimenti in ogni 
momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. E intanto, davanti ai nostri occhi, si disegnano i tratti affaticati 
e sorridenti di un personaggio indimenticabile. Silver, l'antieroe in cui tutti ci riconosciamo e di cui tutti abbia-
mo bisogno.  

Giorgio Faletti 
L’ospite 
Einaudi 
L'ospite è sempre diverso. È una presenza bizzarra e terrorizzante, dall'espressione imperturba-
bile, che attraversa la vita di un presentatore ritiratosi all'apice della carriera e quella di un cro-
nista spregiudicato che ha seguito le sue tracce fino ai Caraibi. È un anonimo passeggero sceso 
da un treno in una stazione di provincia, un uomo che ha negli occhi la determinazione di chi 
ha compiuto una scelta: non ha scadenze da rispettare, solo un risultato da ottenere. L'ospite può portare a ter-
mine una resa dei conti perfetta, oppure essere un mistero tanto spaventoso che nessuno, in realtà, vuole svela-
re. «I suoi occhi erano davanti a me, con la stessa nitidezza della prima e unica volta in cui i nostri sguardi si 
erano incrociati, cosí vicini da poter distinguere nettamente le sue pupille, nelle quali il colore non era immobile, 
ma pareva in continuo movimento. Fu come affacciarsi per un attimo sul bordo di un pozzo, nel quale l'acqua 
che rifletteva la luna non fosse uno specchio piano, ma si muovesse come aspirata da un gorgo».  

Giorgio Faletti 
La ricetta della mamma 
La nave di Teseo 
Uno spietato e imbattibile sicario si introduce nella casa di un uomo – un manager donnaio-
lo che è spesso fuori per lavoro – per compiere la sua missione. La finestra dell'appartamen-
to si trova esattamente di fronte al tribunale dove il giorno seguente si celebra un importante 
processo con un testimone chiave, le cui rivelazioni minacciano personaggi molto in alto. Il 
compito del sicario è semplice: uccidere il testimone e sparire. Un lavoro pulito come sem-

pre. Ma non ha calcolato la ricetta della mamma...  
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GIANNI FARINETTI 
 
Biografia 
Gianni Farinetti (Bra, 1953) ha esordito con Marsilio nel 1996 con il 
romanzo Un delitto fatto in casa (premio Grinzane Cavour autore esor-
diente 1997, premio Premier Roman di Chambéry 1997).  

I suoi libri sono tradotti nei maggiori paesi europei.  

Vive fra Torino e le Langhe.  

 
Bibliografia 
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Gianni Farinetti. La bella sconosciuta, Venezia, Marsilio, 2019. 

Gianni Farinetti. Doppio silenzio, Venezia, Marsilio, 2020. 

 

Gianni Farinetti 
Un delitto fatto in casa 
Feltrinelli 
Natale di sangue fra la Costa Azzurra e le Langhe. In questo strepitoso romanzo ce n'è per 

tutti: giallisti esigenti, amanti delle saghe - e delle faide - di famiglia, musicologi dal palato diffi-
cile, eleganti signore che, a forza di supposizioni, arriveranno all'ultima pagina con il fiato in 
gola, magari ridendo, magari un po' meno.    

Gianni Farinetti 
L’isola che brucia 
Marsilio 
"Dal mare Iddu è ancora più imponente. Chiude nel suo abbraccio tutta l'isola, essendo lui 

stesso tutta l'isola..." L'isola è Stromboli. Iddu è il suo vulcano, protagonista assoluto della o-
scura e solare vicenda. L'oscura vicenda di un corpo assassinato, sepolto sotto la sabbia; di 
qualcuno precipitato (buttato) in un mare di scogliera; di un furioso incendio nell'isola. La so-
lare vicenda di un'estate calda e dorata: belle ville, rosmarini, gelsomini e bougainville, cene sulle terrazze, giardi-
ni incantati; cani, gatti, vegetali, minerali; sofisticate nobildonne, uomini di successo, affascinanti efebi.  
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Gianni Farinetti 
Lampi nella nebbia 
Marsilio 
A Torino tutti parlano del funerale del cavalier Eugenio Balbiano, destinato a trasformarsi in 
uno degli eventi mondani della stagione. Con la morte di Balbiano, l'immensa fortuna che gli 
apparteneva ora è di Bianca, la nipote, che oltre al patrimonio eredita un misterioso, vastissimo 
appartamento pieno di ricordi. Forse un po' scomodi. Quando è il momento di dare l'ultimo 
saluto al cavaliere, Bianca sparisce. Silvia Guarienti, l'amica di sempre, avverte strani presagi e 

tutti temono il peggio.  

Gianni Farinetti 
Prima di morire 
Feltrinelli 
Due giornate in campagna, in giugno e settembre, separate da oltre vent'anni. Al centro della 

vicenda un'antica casa di famiglia, la "Cagnalupa", nella quale si consumano due brutali omici-
di. Lo scenario è quello delle colline dell'Alta Langa piemontese, una terra dura, aspra, selvati-
ca.  

Gianni Farinetti 
Il segreto tra di noi 
Feltrinelli 
Una cascina delle Alte Langhe piemontesi, un bosco, pascoli, piccoli paesi sparsi sulle colline. 

La casa si chiama il Valèt, è della stessa famiglia contadina da almeno un secolo, protetta da tre 
sorelle che il piccolo Giovanni chiama «le mie mame». Questo è il loro romanzo, la storia corale 
di tre donne piene di passione e di coraggio, Lena, Carla e Anna, custodi del terribile, intimo 
segreto intorno al quale l'autore ricrea un mondo di perduta innocenza.   

Gianni Farinetti 
La verità del serpente 
Marsilio 
Lido di Venezia, settembre. Una villa affondata in uno smisurato giardino sulla laguna, molti 
ospiti capitati lì per caso (o forse no) per il festival del cinema o mossi da altri segreti intenti. 
Nel fitto chiacchiericcio di un'occasione mondana, fra una maestosa tomba di famiglia (forse in 
vendita) e una festona in uno storico palazzo del Canal Grande, una passeggiata mattutina da 
campo Santo Stefano a campo San Beneto e la visita a una casa disabitata (o forse no) alla Giudecca, matura 
un'irrisolta tragedia. Un perplesso sceneggiatore romano e due anziane sorelle torinesi, un'elegante signora mila-
nese e un eccentrico svizzero con amichetta al seguito, una simpatica ragazza di buona famiglia e una formida-
bile cuoca - per tacere del subisso di comprimari tra i quali Jean Genet, Pëtr Il'ic Cajkovskij e Giambattista Tie-
polo - saranno tutti coinvolti nel più classico degli enigmi della camera chiusa dove il palcoscenico dell'azione è 
l'intera Venezia di fine estate (con doveroso epilogo invernale).  

Un romanzo a molte voci femminili - le donne vista laguna del titolo - nel quale s'intrecciano a rancori sopiti e 
inespressi rimpianti, una devastante passione d'amore. Con un sospetto che vibra tra le pagine: e se Venezia, 
così ammaliante, così crudele, non fosse altro che un alibi?  
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Gianni Farinetti 
Rebus di mezza estate 
Marsilio 
Possibile che un pericoloso killer si aggiri indisturbato nelle impervie eppur domestiche Alte 
Langhe piemontesi? Parrebbe di sì, dato che fra residenze di campagna, calici di sauternes, 
bagna cauda e barbera, fastosi o scombinati matrimoni, avvenenti - o meno, alcune parecchio 
meno - signore firmate, pattuglie della polizia, castelli aviti, cascine crollate, lugubri marchesi, 
giovani formaggiai, astuti pataccari, vedove, cani, gatti, caprioli, cinghiali, volpi, tassi e ghiri, 

boschi, pizzerie, barche in costruzione nel porto dei Savona, scrittrici fasulle e giovinastri di paese, atavici odii 
fra vicini e patrimoni trafugati (ma altri solidissimi), un assassino misterioso semina in una manciata di ore una 
serie di sanguinosi omicidi. Una commedia nera, nerissima, e un inestricabile rompicapo di mezza estate 
(giugno, tempo stupendo, nelle più grandiose e segrete colline del nord Italia) risolto, com'è naturale, dal flem-
matico maresciallo Giuseppe (Beppe) Buonanno comandante della stazione CC di Monesiglio coadiuvato da 
Sebastiano Guarienti. 

Gianni Farinetti 
Il ballo degli amanti perduti 
Marsilio 
Dicembre, Alta Langa piemontese. Sebastiano Guarienti ha l'eccentrica idea di suggerire al 
sindaco di un piccolo paese, un po' per gioco, molto per prenderlo in giro, di organizzare un 
grandioso ballo di Capodanno in costume nel locale castello assai cadente. Un'insensatezza 
che il primo cittadino, da grossolano signorotto con le mani in pasta in diversi affari, fa subito 
sua per accattivarsi il declinante favore della cittadinanza. Tra ex belle donne sfiorite ma ancora appetibili, un 
nobiluomo che vive da solo in un convento di cinquantotto stanze con un cavallo imbalsamato, una vecchietta 
in odore di stregoneria (una masca in tutto e per tutto), una giovane charmosa, un altrettanto giovane e fascinoso 
architetto, e poi formaggiai, parroci, nonne impossibili, muratori romeni di impagabile simpatia, devastanti ra-
gazzini, bande musicali, farmacisti cornuti, maschere improbabili (si segnala un geometra di Mondovì travestito 
da banana), spesso parlanti in un vero e proprio grammelot vecchio Piemonte, la preparazione del veglione 
scorre febbrile sotto gli sguardi divertiti di Sebastiano e del maresciallo dei Carabinieri Beppe Buonanno, a loro 
volta colti entrambi in un'impasse sentimentale dai risvolti inquietanti. Ma, come da copione, la notte di Capo-
danno, al culmine dell'affollato festone, fra le pareti del castello avviene un sanguinoso omicidio.  

Gianni Farinetti 
La bella sconosciuta 
Marsilio 
Metti una notte di San Lorenzo, stelle cadenti, un prato con una festosa brigata di amici, cibo 
e vini buonissimi - eh già, facile, siamo nell'Alta Langa Piemontese -, l'atmosfera scanzonata e 
carica di erotismo - eh già, facilissimo, siamo nel pieno di una torrida e languida estate in cam-
pagna. Metti che questa arcadia venga bruscamente interrotta da una funesta disgrazia che, 
metti, il maresciallo Giuseppe - Beppe - Buonanno, comandante della locale stazione dei cara-

binieri, sospetta da subito non essere affatto un incidente ma un omicidio bello e buono. Metti che tra cono-
sciuti e amati personaggi della saga farinettiana guidati dall'immancabile Sebastiano Guarienti, ai quali se ne ag-
giungono di nuovi, il maresciallo Buonanno si trovi a sbrogliare una delicatissima matassa che appare come uno 
sfuggente gioco di specchi, di bugie, di omissioni, con una domanda ben ferma in testa: ma chi è realmente An-
gela, la bella sconosciuta ospite di Sebastiano alle Vignole, assediata da tre uomini in competizione fra di loro? 
Metti che tutti i tasselli del rebus trovino il loro ordinato - ma inatteso, inquietante - posto. E se invece il gioco 
rimanesse aperto?  
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Gianni Farinetti 
Doppio silenzio 
Marsilio 
Da sempre affascinato da quel luogo sontuoso e insieme decadente, Sebastiano Guarienti vola 
a Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico con una ragazza di fami-
glia molto facoltosa. In aereo legge distrattamente la notizia di un omicidio commesso pro-
prio nel capoluogo siciliano: un noto imprenditore edile è stato ucciso in modo violento nelle 
rovine di un'antica villa. Durante il breve soggiorno, oltre a rivedere persone a cui è affeziona-

to – come la principessa Consuelo Blasco-Fuentes (già apparsa nel fortunato L'isola che brucia) – ha modo di 
conoscere i membri della famiglia della sposa, i Galvano, tra i quali spiccano i gemelli Diego e Giulia, due giova-
ni fascinosi, eccentrici, sfuggenti. Dopo il matrimonio, mentre si dirige verso l'aeroporto rammaricandosi di non 
potersi fermare più a lungo, Sebastiano fa un incontro imprevisto che ha dell'irreale, la prima delle figure che lo 
proietteranno in un vortice conturbante, in bilico tra splendore e devastazione, fastosità e cupezza, nei meandri 
di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.  
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ANNAMARIA FASSIO 
 
Biografia 
Annamaria Fassio è nata a Genova, dove vive. Ha svolto diversi lavori, tra i quali 
quello di tecnica istologa presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Genova, e 
fino al 2005 si è dedicata all’insegnamento. Ha tenuto corsi di scrittura creativa ed è 
stata animatrice di cineforum e teatro per l’infanzia. Nel 1999 ha vinto con il roman-
zo Tesi di Laurea il Premio Tedeschi, per il miglior giallo inedito di ambientazione ita-
liana. Dopo numerose altre pubblicazioni, tra le quali Come torrenti di pioggia sugli anni 
di piombo, ha abbandonato il genere strettamente poliziesco a favore del Noir. Si iscrivono a questo gene-
re Gangster e Shanghai. Diverse sue opere sono state pubblicate all’estero.  
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Annamaria Fassio 
Tesi di laurea 
Mondadori 
La giovane Erica Franzoni, impegnata in una tesi di laurea sperimentale, riapre dopo trent'an-
ni un caso apparentemente chiuso. Un romanzo che ricostruisce un'oscura sequenza di crimi-
ni seriali effettivamente avvenuti nei primi anni Settanta, servendosi di questo pretesto narrati-
vo per raccontare le contraddizioni della società italiana di quegli anni cruciali. Una narrazione 
con frequenti cambi di voce narrante, intercalati agli illuminanti brani di registrazioni e di diari 

scovati e consultati. Una inconsueta ma ben assortita coppia investigativa, quella formata dalla tenace studentes-
sa Erica e dal navigato commissario Maffina: due personaggi assai diversi che camminano ognuno con le pro-
prie gambe, per la propria strada, con alle spalle la propria storia...   
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Annamaria Fassio 
I delitti della casa rossa 
Mondadori 
Il commissario Maffina è perplesso. Ci sono troppe donne alla Casa Rossa, sede della comunità 
fondata dalla ricca Francesca Salvi. Donne insicure, come Adriana, trovata morta in un casso-
netto dall'immondizia dopo una festa in discoteca. O troppomsicure di sé, come Francesca, che 
si è recenemente suicidata coi barbiturici. Donne intraprendenti come Alice, l'ultima amica di 
Francesca, che non crede al suicidio e continua a farsi troppe domande...  

Ma chi è l'assassina tra loro?  

Annamaria Fassio 
Biglietto di sola andata 
Frilli 
Le vite del commissario capo Erica Franzoni e del vicequestore Antonio Maffina sono scon-
volte da una serie di efferati delitti che portano tutti la stessa firma. Chi si cela dietro la ma-
schera che terrorizza i viaggiatori della linea Genova-Torino? Quali avvenimenti hanno scon-
volto la mente del piccolo Michelino? E perché la stessa Erica diventerà il bersaglio delle telefonate del serial 
killer?  

Annamaria Fassio 
Una città in gabbia 
Frilli 
Nora, Tea, Stina: tre donne molto diverse tra loro eppure unite da un unico, tragico destino; 
cosa nascondono le loro vite? Da cosa tenacemente stanno fuggendo? Erica e Maffina: una 
coppia di poliziotti di sinistra, che si trovano a dover fare i conti con il G8 e con l'arroganza 
strafottente dei loro superiori. Una città martoriata che diventa metafora del male di vivere.  
 

Annamaria Fassio 
Povera Butterfly... 
Mondadori 
Un'aspirante cantante lirica, Bianca Pastorelli, viene uccisa durante una lite sessuale. La giovane 
donna era vestita da madama Butterfly e il suo corpo è stato trafitto più volte da uno spillone, 
fino a creare con le ferite il disegno di una farfalla… 

Annamaria Fassio 
Maria Morgana 
Mondadori 
In un deposito container del porto di Genova viene ritrovato un cadavere. Si tratta di un mozzo 
imbarcatosi sulla Maria Morgana, la nave di una compagnia di import-export che intrattiene con 
il Madagascar traffici poco chiari. Erica Franzoni, commissario capo della questura di Genova, 
capisce presto che l'omicidio è il tassello di un quadro criminale molto più complesso e feroce, 
dove si muovono loschi personaggi legati alla mafia calabrese e alla comunità malgascia a Geno-

va. Un'indagine ad alto rischio, che Erica dovrà affronatre da sola, perchè questa volta il vicequestore Maffina, 
messo fuori uso da una brutta caduta, non potrà aiutarla... 
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Annamaria Fassio 
Una vita in prestito 
Mondadori 
Genova, località Fabbriche. Ottobre: Maria, una bambina di undici anni, sparisce da casa, un 
edificio un po' isolato, in collina. Le ricerche sono inutili, Maria sembra scomparsa nel nulla. 
Unico indizio: un suo quaderno. Sopra, una serie di impronte digitali sconosciute. L'avranno 
presa gli zingari o è stata vittima di un pedofilo? Dicembre: il corpo di Maria viene ritrovato nel 
bosco. Le indagini sembrano in un vicolo cieco, eppure Erica e Maffina, incaricati del caso, 

trovano un'inaspettata traccia, celata in un passato sepolto e torbido  

Annamaria Fassio 
Gangster 
Mondadori 
Tutto inizia con l’omicidio di un commerciante, in pieno giorno, nell’affollata piazza Palermo.  

A quell’assassinio ne seguiranno altri.  

Annamaria Fassio 
I giorni del Minotauro 
Frilli 
Nella famiglia Malan la morte improvvisa della matriarca Vera irrompe con la forza devastatri-
ce di un uragano, portando alla luce antichi misteri che la famiglia ha gelosamente custodito 
nel corso degli anni. Chi era realmente Vera Malan? Una scrittrice che ormai vive in solitudi-
ne? Oppure una madre senza cuore che ha fatto rinchiudere la figlia tossicodipendente in una 
clinica per malattie mentali? O ancora una nonna affettuosa che ha allevato i nipoti? O infine 

la femme fatale che non si rassegna ad invecchiare e cerca in tutti i modi di fermare il tempo? La storia di una 
famiglia disturbata e infelice, segnata indelebilmente dal delitto e dall'inganno.  

Annamaria Fassio 
Di rabbia e di morte 
Mondadori 
Irina Radovich, transfuga del Kosovo. Irina Radovich, brava e onesta badante. Irina Radovich, 
psicopatica sterminatrice di un’intera famiglia vicino a Genova. Eppure Erica Franzoni, com-
missario capo della Mobile, continua ad avere dubbi... 

Annamaria Fassio 
Terra bruciata 
Mondadori 
Due destini paralleli. L'ispettore Graziano Rossi porta in questura un tossico: vuole informa-
zioni su uno spacciatore che ha mandato in overdose un ragazzino. Più tardi, rientrando dal 
lavoro, si ferma nei pressi di un cavalcavia e ritrova il tossico rilasciato poco prima. Qualcosa 
scatta dentro di lui. Lo pesta a sangue. Poi se ne va, lasciandolo in fin di vita. Quella stessa 
notte, Maria Vittoria si sveglia all'improvviso. Suo marito dorme profondamente lì accanto, i 

due figli nella loro stanza. Qualcosa è scattato dentro di lei. Si alza, prende una pistola dalla collezione di armi 
del marito, uccide lui e i bambini. Poi si veste: pantaloni scuri, maglione, stivali. E se ne va. Graziano e Maria 
Vittoria. Due destini condannati a intrecciarsi in una scia di morte che Erica Franzoni, commissario capo della 
Mobile di Genova, e il vicequestore Antonio Maffina dovranno spezzare. A qualsiasi costo.  
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Annamaria Fassio 
Controcorrente 
Mondadori 
C'è un filo misterioso che collega Viktor Blinskij, cacciatore di orsi nella regione di Cernobyl, 
agli ambienti malavitosi di Genova. Un filo che si congiunge a Olga, una ragazza di origine 
ucraina arrivata da bambina in Italia con la madre, in carcere per spaccio e prostituzione, e ora 
fuggita dalla casa dei genitori adottivi. Un filo che si intreccia con il barbaro omicidio di un 
uomo, visto in gravi condizioni da una donna lungo una strada e poi ritrovato cadavere dalla 

polizia, evirato e gettato in un burrone. Fili che si intersecano e sembrano perdersi in un groviglio inestricabile 
per Erica Franzoni, commissario capo della Mobile di Genova, e per il vicequestore Antonio Maffina. Esistenze 
indissolubilmente legate, tra la vita e la morte, di cui dovranno al più presto sciogliere l'enigma.  

Annamaria Fassio 
L’oro di Sarah 
Mondadori 
Lo scheletro è quello di una ragazzina, quindici anni al massimo. Così risulta dalle analisi della 
dentizione e delle ossa del bacino. I resti sono tornati alla luce durante i lavori per il G8 di Ge-
nova, in una cantina che in tempo di guerra era usata come rifugio antiaereo. Al lontano 1944 
sembra appunto risalire la morte, per il crollo di un palazzo sotto un bombardamento. Tutto 
chiarito, inchiesta chiusa. Ma per Erica Franzoni, commissario capo della squadra Mobile, il caso merita qualco-
sa di più. I pochi reperti dimenticati dentro una scatola nell'archivio della Scientifica suscitano dubbi e interro-
gativi. E dall'Italia dell'occupazione nazista, delle leggi razziali, con le famiglie ebree in fuga e gli sciacalli in ag-
guato, risorgono sospetti infamanti la cui ombra si proietta sull'oggi. Ci sono colpe che non si estinguono, e si 
può fare giustizia anche sessant'anni dopo. Sì, da Erica quella ragazzina senza nome aspetta la verità. Senza la 
quale non esiste memoria.  

Annamaria Fassio 
La morte e l’oblio 
Mondadori 
Una mattanza di stampo mafioso in Calabria è stata l'inizio di tutto. Lui ucciso in un agguato a 
un falso posto di blocco, lei stuprata e freddata con una pallottola in testa nella sua stanza d'al-
bergo. Danni collaterali, un autista e una guardia del corpo. Poi un incendio doloso in un labo-
ratorio farmaceutico, in Spagna. L'esplosione, le vittime, i capannoni divorati dal fuoco come 
scheletri neri contro il cielo. E poi c'è Zelda la russa, la protetta di un boss. Finita in clinica 

dopo un incidente, ora vive perduta nelle tenebre dell'oblio, nemmeno ricorda il proprio nome. Vicende diver-
se, lontane, ognuna delle quali sembra apparentemente fare storia a sé. Ecco, apparentemente. Per Erica Fran-
zoni, commissario capo della Mobile di Genova, devono essere in qualche modo intrecciate, ma ogni volta che 
prova a riordinare le idee si smarrisce in un labirinto di supposizioni. Per trovare la verità sarà allora costretta a 
entrare in un universo parallelo. Un mondo di vite spezzate da una violenza improvvisa e brutale.  

Annamaria Fassio 
Donne da uccidere 
Mondadori 
Ci sono storie che bisogna raccontare. Storie di donne che hanno creduto di potercela fare e di 
uomini che hanno impedito che questo accadesse. Donne come Andra. Costretta a raccogliere 
siringhe infette in un ghetto di Bucarest e a vivere il suo inferno quotidiano subendo gli abusi 
del patrigno quando non era altro che una bambina. Fino alla notte in cui suo fratello ha ucci-
so l'aguzzino e la fuga di Andra ha avuto inizio, verso un futuro migliore, forse. O come Co-
stanza, allieva della Scuola di polizia, testimone suo malgrado del fatto che nessuno è immune da un incontro 
sbagliato.  
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Storie che s'intrecciano, mettendo in contatto mondi diversi e lontani. Accomunate da una violenza cieca che, 
così come nelle strade, si scatena nell'intimità delle case, il luogo "sicuro" per eccellenza. Contro questa realtà 
atroce si batte giorno dopo giorno Erica Franzoni, commissario capo della Mobile di Genova, in una corsa con-
tro il tempo in difesa delle vittime. Perché se qualcuna è uscita dal gorgo, altre non vedono ancora la fine.  

Annamaria Fassio 
24 ore per non morire 
Mondadori 
Un mattatoio. È quello che trova Erica Franzoni, commissario capo della Mobile di Genova, 
durante il sopralluogo nell'appartamento della vittima. Aveva conosciuto Margit un anno pri-
ma, quando la donna si era presentata in questura in una grigia mattina di pioggia. Si era sepa-
rata dal marito, che però non si rassegnava, e aveva paura che accadesse qualcosa di brutto. 
Lui, penalista di successo, era stato convincente nella parte dell'uomo tranquillo e inoffensivo. 

Ora, una mattina di un anno dopo, ha sgozzato l'ex moglie con un coltello e si è tolto la vita piantandoselo nel 
cuore. Lei dev'essersi difesa a lungo, da una stanza all'altra, in una scia di sangue. Intorno ai due corpi stesi sul 
letto l'odore di morte violenta è insopportabile. Come il senso di colpa. Erica avrebbe dovuto crederle. Avrebbe 
potuto salvarla. Quello che può fare adesso è andare fino in fondo, scavare alle radici di questo omicidio-
suicidio pieno di ombre. Per riportare almeno un barlume di luce in una città segnata per sempre da una trage-
dia collettiva.  
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CARLO FLAMIGNI 
 
Biografia 
Carlo Flamigni (Forlì 1933-Forlì 2020), professore di Ginecologia e Oste-

tricia nell’Università di Bologna, è stato membro del Comitato Nazionale 
per la bioetica e si occupa principalmente di Fisiopatologia della Riprodu-
zione e di Endocrinologia ginecologica.  
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Carlo Flamigni 
Un tranquillo paese di Romagna 
Sellerio 
Per la convalescenza di sua figlia appena guarita dalla tubercolosi, Primo Casadei, cinquan-
tenne scrittore dal passato irrequieto, sceglie i luoghi della sua infanzia, in Romagna: aria 
buona, vecchie conoscenze, qualcuno della sua sterminata parentela che vive ancora in pae-
se. Giunto in paese Primo fa presto ad ambientarsi, tra una visita al farmacista, un incontro 
col parroco e col ragioniere Adamo che gestisce l'equivoco albergo del luogo. Una atmosfe-

ra cordiale e amabile dove tutti si conoscono, che viene improvvisamente turbata dal rapimento di una bambi-
na, Ofelia, nipote di una parente di Primo. Le indagini partono svelte, affidate al vicequestore Fusaroli. Ma è 
Primo il vero investigatore. Osserva, ascolta, intuisce. Al primo rapimento, ne seguono altri. E ciascun abitante 
del paese sembra custodire un segreto: il maestro, assiduo frequentatore della sagrestia ma che si professa ateo; 
il parroco, Don Vittorio, dai sermoni forbiti ma dall'aria tormentata; il cavaliere Tumidei, che conduce certe sue 
indagini storiche, e poi un pittore che si aggira tra i boschi alla ricerca di scenari suggestivi e un veterinario senza 
troppo lavoro. Gli eventi precipitano, Primo si muove con calma: razionale e intuitivo, solitario e incline a lun-
ghe conversazioni, sa trovare la strada giusta per arrivare alla soluzione. inconfessate.  

Carlo Flamigni 
Circostanze casuali 
Sellerio 
Annibale Ricci Ribaldi, settantenne notaio di ricca famiglia è un uomo vizioso e alquanto 
laido. Forse il solo davvero detestabile tra un groviglio di vipere che gli si stringe intorno, che 
brulica di vittime a loro volta carnefici di vittime minori. Sono la moglie e i figli, domestici e 
impiegati, clienti, fino semplici vicini tutti pieni di risentimenti soffocati e mediocri colpe 
inconfessate.  

"La vita si costruisce - è noto a tutti -come un intreccio di fatti casuali e di fatti volontari, che si succedono sen-
za regola. Un evento casuale produce molto spesso atti volontari, ai quali conseguono nuovi eventi casuali, e via 
così, in un disordine fastidioso, del quale spesso neppure ci accorgiamo".  
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Carlo Flamigni 
Senso comune 
Sellerio 
La squadra surreale di Primo Casadei, si trova nel folto di una di quelle selve di ostacoli che il 
cosiddetto "sistema Italia" diventa spesso e volentieri per i suoi figli. Il coriaceo Proverbio, 
sempre più ateo nonostante l'età, è ricoverato in un reparto di cure intensive; con lui sono 
quattro vecchietti in stato vegetativo, i quali muoiono in successione da un giorno all'altro, 
generando diffuso sospetto. Intanto Pavolone, il gigante buono, e Maite, sua inarrestabile 

compagna, hanno deciso di fare un figlio ma possono concepirlo solamente mediante fecondazione assistita e 
questo li immette nella follia di decreti e di divieti. Così, questa nuova avventura con il delitto degli involontari 
investigatori del tranquillo paese di Romagna, inizia come un racconto-verità, però satirico e grottesco, dentro i 
dilemmi della bioetica, quelli che il nostro paese riesce a ritorcere in modo da smarrire per sempre il buon senso 
comune. Ma presto, mentre Primo tenta di salvare tutti dai vertiginosi labirinti clinico legali e riflette a voce alta 
su deduzioni e controdeduzioni, la, storia scivola lentamente nel giallo. È l'Italia di oggi che va in scena, da una 
delle sue mille province profonde, in questo caso una costa romagnola che il turismo non riesce a mutilare dei 
suoi caratteri originari.  

Carlo Flamigni 
Giallo uovo 
Sellerio 
Questo «mistery romagnolo», potrebbe sembrare un cupo romanzo criminale dell’epoca clas-
sica. Una gang capeggiata da un Padrone potente e taciturno secondo regola, è il luogo di odi 
incrociati e segrete ambizioni di ogni risma. Tra i tanti, Amalia, dark lady carnale e crudele 
nonostante genitori anarchici idealisti, decide di imprimere una svolta al suo rapporto con 
l’amante, capo operativo della cosca, un essere di nessuna umanità sposato senza sentimenti con l’enorme Mi-
nerva, figlia del Padrone. Minerva vigila su tutto e su tutti, immobile nelle sue stanze come un ragno al centro 
della tela, sicché Amalia, per emarginarla e prendere il suo posto nel cuore dell’amante e nella gerarchia, escogita 
un complotto. Assolda, tra gli scagnozzi della banda, il più emarginato, Primo Casadei, detto Terzo, uno che 
sembra capitato lì per caso, ma che si rivela un abile e freddo agente coadiuvato dalla sua squadra di strambi 
amici. Le cose però si complicano e si intrecciano, si bagnano di molto sangue e sfociano in un incomprensibile 
mistero risolto dall’abilità deduttiva di Primo.  

Carlo Flamigni 
La compagnia di Ramazzotto 
Sellerio 
In pieno giorno si accascia, a un tavolo del bar dov'è seduto, un uomo, colpito a morte da un 
proiettile. Lo vedono in molti e due individui si inseguono in mezzo ai tavolini. Lo strano è 
che non si è sentito un solo sparo. È morto un professore universitario, medico illustre, d'al-
tri tempi, e molto impegnato nella buona politica, ma da un po' di tempo ritiratosi di più 
dentro la sua vita privata.  

Attorno a lui s'erano intrecciate varie prevedibili beghe: la giostra dell'assegnazione delle cattedre a Medicina, la 
successione al rettorato, un grande affare legato alla fondazione di una ultramoderna sede distaccata della facol-
tà... Vuole il caso che la signora Mirta Fabbri, moglie del professor Stelio Benelli, il morto, sia una vecchia fiam-
ma di Primo Casadei.   
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Biografia 
Patrick Fogli è nato e vive a Bologna (1971). Ha esordito con Lentamente prima di morire 

(2006), un romanzo che ha ottenuto molto successo e altrettanti riconoscimenti.  

Successivamente ha pubblicato L’ultima estate di innocenza (2007) e Il tempo infranto 
(2008), consacrandosi come uno fra gli scrittori italiani più sensibili al mistero e ai lati 
inquietanti della psiche umana ma anche della vita civile.  

Con Stefano Incerti ha scritto la sceneggiatura di Neve, il film del regista napoletano.  
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Patrick Fogli 
Lentamente prima di morire 
Piemme 
In fondo è un giorno uguale a tutti gli altri, se non fosse per un po' di sole spuntato all'im-
provviso su Bologna in questa primavera grigia e piovosa. La solita sensazione di vuoto che lo 
assale al risveglio da quando Alice ha deciso di lasciarlo. Qualcosa che incrina da lontano 
quello sguardo deciso e sicuro che ha guadagnato a Gabriele Riccardi la fama di commissario 
tutto d'un pezzo. Forse non proprio un giorno qualunque. Gaspare Nunia, un pericoloso ma-

fioso rinchiuso nel supercarcere di Marino del Trento, è evaso la notte precedente. Nunia, una bestia oltre il 
metro e novanta che di sicuro non si è scordato di lui, perché in galera c'è finito proprio a causa sua. E perché il 
giorno che l'hanno incastrato, Riccardi ha ucciso per errore Teresa Rizzo, la sua ragazza. Il commissario sa bene 
che da questo momento non sarà più solo la sua coscienza a tormentarlo. Forse non un giorno qualunque. Sta-
mattina hanno trovato Alice nel suo letto, immobile e muta. Ora che lei è in coma in ospedale e i medici sospet-
tano che sia stata avvelenata, tutto è cambiato. Ora Gabriele ha paura. Una paura nuova per lui, non quella che 
qualche fuori di testa ti pianti una pallottola in corpo, o di sbagliare, di fare del male a qualcuno che non c'entra 
niente. La paura di cui si nutre colui che ha messo in atto questo gioco terribile e crudele. Un uomo misterioso 
che nessuno ha mai visto ma che da anni, in silenzio, semina una scia di morte.   
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Patrick Fogli 
L’ultima estate di innocenza 
Piemme 
È un'estate strana, piena di sole accecante e di temporali improvvisi. È l'estate di Lisa, che ha 
tredici anni e non parla. Ha smesso un giorno di febbraio. Il giorno in cui non è tornata a casa 
da scuola fino a notte inoltrata. Il giorno che sua madre Roberta cerca disperatamente di rico-
struire, per poter finalmente colmare il muro di silenzio che da allora le tiene distanti. È l'esta-
te di Michele Ferrara che si sveglia dal coma dopo sei mesi. E che non ricorda quasi nulla del-

la sua vita passata. Niente dell'incidente che lo ha spedito nel buio di una notte di neve. Niente dell'uomo che 
era e che ritrova piano piano, scoprendo un altro se stesso che non conosce più. E che gli fa paura. È l'estate di 
Nicola Zanardi, che fa il fotografo e ritorna dall'Iraq. Con una donna da dimenticare, un amico morto in un 
attentato e una valigia scambiata che nasconde fotografie che nessuno dovrebbe vedere. E che molti vorrebbe-
ro avere. È l'estate di Giovanni Marra, poliziotto con troppi ricordi, e del corpo di una bambina che mezza Ita-
lia sta cercando, riaffiorato all'improvviso dalla terra di un parco. E di altre morti strane e sospette arrivate senza 
un motivo apparente a disegnare una trama difficile da decifrare. Storie che sembrano distanti tra loro, ma che 
si riveleranno strettamente intrecciate una all'altra. Finché ognuno dovrà fare i conti con un presente diventato 
troppo pericoloso.  

Patrick Fogli 
Fragile 
Perdisa 
"Non avrebbe dovuto cantare quella canzone. Non avrebbe dovuto. È stato così che l'ho 
guardata. Ho guardato la sua voce. Anche le voci hanno una faccia, un volto. Dei lineamenti. 
Una fisionomia. La sua era morbida come il viso di un bambino. Sembrava arrivare da den-
tro, sembrava uscire e sorridere. Ma sorrideva amaro, con un pianto. Come la mamma quan-
do era triste. Siamo tutti fragili, diceva. Non doveva cantare quella canzone. Non doveva". In un campo viene 
trovato il cadavere di una ragazza. Accanto al cadavere, un registratore riproduce incessantemente i versi della 
stessa canzone, Fragile di Sting. Seguiranno altri cadaveri, e la medesima canzone, strofa dopo strofa. Per il 
commissario Gabriele Riccardi (il protagonista del romanzo Lentamente prima di morire, di cui questa novella co-
stituisce l'antecedente, il prequel) risolvere il caso vorrà dire mettere in pericolo la sua stessa vita e, soprattutto, 
quella della fidanzata Alice.   

Patrick Fogli 
Il tempo infranto 
Piemme 
Tutto comincia con una rapina in banca e la morte di un uomo. Oppure, forse, era già comin-
ciato molto tempo prima. Francesco lavora in quella banca e la sua vita cambia di colpo. Il pas-
sato torna, a pretendere risposte, a spalancare ferite che è impossibile tenere chiuse. Un passa-
to lontano, eppure molto vicino. Nemmeno trent'anni fa. La fine degli anni Settanta, l'inizio 
degli anni Ottanta. Una loggia massonica che ha al suo interno militari, politici, uomini dei ser-

vizi segreti, banchieri e bancarottieri. E amici all'estero, in Vaticano, in Sicilia. Ragazzi di vent'anni che diventa-
no il più pericoloso gruppo terroristico di estrema destra. Un'organizzazione clandestina che viene da lontano, 
che cambia faccia, ma non cambia uomini, non cambia ideali. Due magistrati che tentano di capire. E un uomo 
che qualcuno chiama 86, che molti vorrebbero uccidere insieme ai suoi segreti e che Francesco, invece, vorreb-
be conoscere. Il suo presente viene da quegli anni, dalla loro storia. Dal racconto di quell'Italia e di quello che è 
successo prima e dopo l'esplosione alla stazione di Bologna, il 2 agosto 1980.  
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Patrick Fogli 
Vite spericolate 
Edizioni Ambiente 
Caterina vorrebbe vivere la sua vita in solitudine, isolata. È una scelta lontana nel tempo, 
ormai radicata, al paese non ci vuole più tornare. Non si vuole più occupare d'inchieste, di 
affari sporchi e di verità. Purtroppo però a volte la vita non lascia scelta. Laura, sua madre, 
si ammala di mesotelioma e muore. Al paese c'era una fabbrica d'amianto che ha ucciso tre-
mila persone. L'amianto è un killer formidabile, ne basta una sola fibra per corrompere il 

corpo, basta respirarne una per essere condannati. Respirare nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E arriva 
la malattia, lentissima ma inesorabile, tremenda. Caterina allora ricomincia a combattere, indaga, cerca la verità, 
scopre le menzogne, le smaschera.  

Patrick Fogli 
La puntualità del destino 
Piemme 
Alessia ha quattordici anni da un mese. Una ragazzina come tante, che va a scuola e gioca a 
pallavolo. Dopo una pizza con le compagne di squadra ha appuntamento con sua madre per 
tornare a casa. Ma all'ora stabilita di lei non c'è traccia. Sparita nel nulla. Poco dopo Alessia è un 
nome su un foglio nelle mani dei carabinieri, un volto sorridente che i giornali e le televisioni 
esibiscono come un trofeo. Diritto di cronaca, lo chiamano. E il circo mediatico che si scatena si fa più grotte-
sco a mano a mano che i giorni passano. Claudio Zanetti, un giovane immigrato di seconda generazione, sem-
brerebbe essere l'ultima persona ad aver visto la ragazzina. Mentre la gente del paese annusa già la tragedia ed è 
certa di aver trovato il suo colpevole, c'è qualcuno che ha più fretta di ritrovare Alessia, e trovarla viva.  

Gabriele Riccardi una volta era un poliziotto. Ora, dopo anni in fuga da se stesso, ha capito che non smetti mai 
di essere quello che sei, e se hai sempre rifiutato una giustizia fatta di compromessi, non puoi accettarne una 
vittima dei pregiudizi. Ora che è necessario abbandonare la superficie per scavare a fondo, tra segreti, menzo-
gne e ricatti ignobili, è a lui che tocca. Prima che il tempo emetta la sua sentenza.  

Patrick Fogli 
Dovrei essere fumo 
Piemme 
Emile è nato a Parigi ed è ebreo da chissà quante generazioni. Non ricorda il giorno in cui ha 
iniziato ad avere paura, ma da quel giorno non ha più smesso. Quando è arrivato ad Auschwitz, 
nel settembre del 1942, non immaginava che sopravvivere a quell'inferno sarebbe stato peggio 
che morirci. Alberto ha iniziato una nuova vita. Il suo passato nei servizi segreti è ormai alle 
spalle, per quanto possa esserlo un'esistenza di quel tipo. Perché lui è il migliore, e qualcuno se 

n'è accorto, tanto da offrirgli un incarico inatteso: la sorveglianza di un uomo molto anziano e molto ricco la cui 
vita è in pericolo, e non solo per il cancro che lo sta consumando. A unire le loro storie un quaderno azzurro, a 
cui è affidata una verità che non tutti hanno il coraggio di guardare in faccia. E un'ossessione, che rende schiavi 
in attesa di poter rendere liberi. Un romanzo sulla vendetta e sul perdono. Che non sempre sono sulle facce 
opposte della medaglia.   
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Patrick Fogli 
Io sono Alfa 
Frassinelli 
La prima bomba scoppia davanti a una scuola elementare, mentre i bambini entrano. La se-
conda bomba scoppia poco dopo, quando arrivano le ambulanze e i soccorsi. Dopo, qualcuno 
nota un segno sul muro. Una lettera greca. Alfa. E solo l'inizio. Paolo è un giornalista, uno 
cinico, uno curioso, uno spregiudicato e vuole cercare e capire. Francesca è un chirurgo, una 
madre a cui muore una figlia, a cui muore il marito e non può non odiare e fuggire. Gualtiero, 

è un politico, un uomo serio, sincero, isolato, uno che ha paura di quello che sente. Perché non finirà. Gli atten-
tati continuano, sempre più crudeli e assurdi. Senza mai una rivendicazione. Solo uomini vestiti di nero e irrico-
noscibili. E quella lettera. Alfa.  

Patrick Fogli 
A chi appartiene la notte 
Baldini & Castoldi 
Irene Fontana è una giornalista d'inchiesta, messa fuori gioco dalla sua ostinazione a svelare 
corruzioni e tutelare i diritti dei cittadini. La Contessa è la casa di sua nonna, la casa delle sue 
vacanze di bambina. Due piani in sasso e una mansarda, in cima a una delle colline dell'Ap-
pennino reggiano. Su tre lati, ettari di campi a coltivazione. Sul quarto, il bosco, l'unica terra 
che non le appartiene. E tornata a vivere lì. Tutto il suo mondo era crollato in meno di un mese e in quello che 
restava non c'era nulla che le interessasse. Così, ha ricominciato dall'inizio. Filippo cade dalla Pietra di Bisman-
tova una notte d'estate. Irene è lì, per puro caso, il giorno dopo, quando rimuovono il suo corpo. La madre del 
ragazzo non crede al suicidio e chiede aiuto a Irene. Lei parte dalla vita di Filippo, dai suoi amici, dalle sue fre-
quentazioni. Scopre un locale, lo Snoopy, dove nel giorno di chiusura si organizzano festini piuttosto estremi. 
Incontra un uomo, il Pittore, un artista che vive isolato in una casa museo, in compagnia delle sue sculture da 
incubo. Questa è, in verità, solo una parte di un quadro ben più complesso che parte da lontano. Un patto fon-
dato nel dopoguerra per garantire prosperità. Cinque famiglie, in cinque frazioni diverse dell'Appennino, giova-
ni vite in cambio di un futuro più saldo. «Uno per generazione, perché il patto si trasmette e si eredita. Una vita 
per la vita di tutti. Bisogna prenderli giovani, quando hanno tutta la vita davanti, il potenziale integro.» Inseguire 
la vita di Filippo si trasforma in una discesa all'inferno. Ma ciò che appartiene alla notte, appartiene alla notte, le 
illusioni durano un istante e quando se ne vanno non sono mai esistite.  

Come i sogni, i miraggi, i miracoli, i demoni.  

Patrick Fogli 
Il signore delle maschere 
Mondadori 
C'è un uomo dai mille volti, un assassino così abile da riuscire a infiltrarsi in Vaticano e uccide-
re il Papa per conto di un cardinale che vuole prenderne il posto. Nessuno sa il suo nome: nei 
rapporti dei Servizi Segreti è semplicemente Caronte, per quel vezzo di lasciare in tasca alle 
vittime un'antica moneta, il prezzo che, vuole la leggenda, l'anima debba pagare per poter at-
traversare il fiume che divide il nostro mondo da quello dei morti. C'è una donna che poche 

fortunatissime persone possono incontrare: si chiama Arianna, ed è il primo anello di un'organizzazione segreta 
che offre a innocenti infelici la possibilità di chiudere con la propria vita e rinascere altrove con una nuova iden-
tità e un nuovo passato. E c'è Laura, una docente universitaria schiva e solitaria che ogni studente teme ma che 
nessuno conosce davvero. Perché Laura è un iceberg, e di sé mostra solo la punta. All'apparenza non potrebbe-
ro esserci individui più distanti tra loro, e invece Caronte, Arianna e Laura sono legati a filo doppio: a scoprire 
come sia possibile è l'Antiterrorismo, che da anni cerca invano di catturare l'inafferrabile assassino. Nemmeno 
loro immaginano quanto Caronte sia in realtà vicino, né chi è destinato a finire intrappolato nella tela che sta 
tessendo: perché il signore delle maschere è a caccia di vendetta, ed è deciso a usare ognuno dei suoi mille volti 
– e a uccidere altrettante pedine – pur di dissipare i fantasmi che infestano i suoi incubi.  
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Biografia 
Marcello Fois (Nuoro 1960) vive e lavora a Bologna. Tra i tanti suoi libri ricordia-
mo Picta (premio Calvino 1992), Ferro Recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole storie 
nere, Sheol, Memoria del vuoto (premio Super Grinzane Cavour, Volponi e Alassio 
2007), Stirpe (premio Città di Vigevano e premio Frontino Montefeltro 2010), Nel 
tempo di mezzo (finalista al premio Campiello e al premio Strega 2012), L'importanza dei luoghi comuni (2013), Luce 
perfetta (premio Asti d'Appello 2016), Manuale di lettura creativa (2016), Quasi Grazia (2016), Del dirsi addio (2017 e 
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Marcello Fois 
Ferro recente 
Einaudi 
Due ragazzi aggrediti e massacrati mentre fanno benzina a un self-service sulla statale per Nuo-

ro e poi «graziosamente» composti di fronte alla loro Alfa targata Bologna. Quindi una serie di 
avvenimenti intrecciati l’uno all’altro, echi, risonanze e collegamenti che vanno dagli anni Ot-
tanta ai giorni nostri, dall’Emilia alla Sardegna, da storie di terrorismo a storie di sangue, passio-
ne, follia. E sotto, a rimbombare cupo e nascosto, un mistero, uno di quei misteri pericolosi di 

una terra sarda antica, muta e tagliente come il ferro, che solo autori che la conoscono e la amano e la odiano, 
come Marcello Fois, riescono a raccontare. Un mistero destinato a provocare altre morti.  

Marcello Fois 
Meglio morti 
Einaudi 
Nella campagna gelida viene trovato il corpo senza vita di Ines, dodici anni: nessuna violenza, 
un dito unto di olio rituale, un aborto subito da poco. E altre tre ragazzine sono scomparse. 
Cosa lega queste sparizioni? La verità è molto più complessa di quanto si possa immaginare. 
Una verità che mescola storie di cattiva amministrazione e appalti truccati, tragedie e vendette 
familiari, tradizioni e misteri isolani. La soluzione del mistero intreccia antichi e a volte macabri rituali con la 
moderna avidità umana che, senza scrupoli, sta modificando i caratteri di un popolo.  
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Marcello Fois 
Sheol 
Einaudi 
C’è un caso, tra i tanti, che Ruben Massei, ispettore della Squadra Mobile, deve – anzi vuole – 
risolvere: come se ne andasse della sua vita. Infatti è proprio della sua vita che si tratta, in modo 
oscuro.Questo caso riguarda il presente, ma ha radici lontane. Nei pressi di una villa fuori Ro-
ma, tre naziskin e una ricca signora ebrea scompaiono lo stesso giorno, il 4 settembre del 1993. 
E cinquant’anni prima, in quella stessa villa, una famiglia ebrea stava tentando di sfuggire alla 

deportazione. 

Una ricca signora ebrea e tre naziskin scomparsi nel nulla da un giorno all’altro. Una villa fuori Roma che pare il 
centro di tutto: nel 1993 come nel 1943. 

Questo è «il caso» di Ruben Massei, ispettore della Squadra Mobile del Commissariato Zona Centro di Roma. 
Un’indagine non autorizzata, la sua, dalla quale è stato di fatto estromesso. Eppure, «pazzo di sensazioni e senza 
uno straccio di prova», Ruben Massei continua a indagare, a trovare indizi, a seguire false piste: a inseguire fan-
tasmi, soprattutto. Perché quel caso gli parla di lui. Delle sue radici, della sua storia privata, e delle intersezioni 
con l’altra Storia, quella di tutti. Ruben è ebreo, la sua famiglia è stata sterminata ad Auschwitz nel 1943, quando 
lui non aveva ancora un anno. Forse è per questo che si trasforma in un segugio sempre all’erta: per stanare il 
suo passato. E se tutto ciò provocherà una rivoluzione nel suo mondo ordinato, tanto meglio. 
Perché Ruben è un vecchio ispettore cocciuto, e crede che «le parole non dormano», che «le idee esigano una 
cura costante, a dispetto di tutto, a dispetto del pudore». Allora meglio, infinitamente meglio, una verità che non 
consola, ma che dà riposo. Soprattutto a qualcuno che viene da molto lontano: dallo sheol, da un altro mondo. 

Marcello Fois 
Sempre caro 
Einaudi 
Nuoro, fine Ottocento. Bustianu Satta, al secolo Sebastiano Satta (1867-1914), un giovane av-
vocato e poeta, accetta di difendere Zenobi Sanna, un pastore accusato di furto di bestiame. Il 
giovane, inspiegabilmente, non solo si è dato alla latitanza ma pare voglia distruggere le possibi-
li prove a suo favore complicando la vicenda che inizialmente appare di facile soluzione.  

Marcello Fois 
Sangue dal cielo 
Einaudi 
Nuoro, fine Ottocento. Filippo Tanchis è il più giovane di tre fratelli orfani, cresciuti con le zie 

materne. Finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Bobore Solinas, individuo piuttosto ambi-
guo, Filippo si toglie la vita. Ma si tratta veramente di suicidio? Dopo l'indagine in Sempre caro 
ritroviamo l'avvocato e poeta Bustianu Satta, al secolo Sebastiano Satta, impegnato in un caso 
difficile quanto misterioso, che lo porterà a confrontarsi con se stesso, le sue debolezze e le sue 

certezze. A fare da sfondo al romanzo una pioggia incessante.  

Marcello Fois 
Dura madre 
Einaudi 
Il cadavere di un uomo, la schiena crivellata da una scarica di proiettili, ritrovato da una volante 
in un cantiere edile alla periferia di Nuoro, nel cuore duro della Barbagia: è Michele Marongiu, 
perito chimico, un fratello morto suicida e un altro che continua in qualche modo a tirare avan-
ti.  



193 

Dura madre si avvia, come ogni noir che si rispetti, con un morto ammazzato. Poi le indagini, affidate alla perizia 
di due personaggi già noti ai lettori di Fois, il giudice Corona e il maresciallo Pili, più un nuovo arrivato, il com-
missario Sanuti, forestiero e spaesato in una realtà isolana avvezza a "pensare per parabole". Ma nel momento 
in cui l'inchiesta comincia, e il giallo decolla, la storia vera e propria si è già consumata, e la verità, che "si fa ve-
dere a pezzi come una spogliarellista poco esperta, un po' goffa" è sulla bocca di tutti.  

Marcello Fois 
Piccole storie nere 
Einaudi 
In questa raccolta di racconti eccentrici la suspense si unisce a una inaspettata vena comica e 
irriverente, che raggiunge i toni del grottesco, sfiorando il gotico e il fantastico.  

Fois presenta in questo volume otto "piccole storie nere", dove il commissario Curreli rimbal-

za su e giù per l'Italia alla ricerca della giusta destinazione, alle prese con i casi più sbilenchi, 
più impensati e insolubili della sua carriera.  

Marcello Fois 
L’altro mondo 
Einaudi 
La tragica morte di una donna viene sbrigativamente archiviata dalle autorità come omicidio 

per mano del bandito Dionigi Mariani che vive con i suoi uomini nei monti della Barbagia. 
L'avvocato Bustianu è incaricato di chiarire questo mistero proprio dal bandito, che sembra 
fornirgli, anche se in maniera un po' ambigua, una pista da seguire. Nonostante sia riluttante ad 
accettare la proposta di Mariani, l'avvocato rimane tuttavia turbato da alcune cose che a mano a mano comincia 
a intravedere e decide cosi di continuare la sua indagine. Bustianu deve però fare una scelta importante anche 
nella sua vita privata: vuole vivere alla luce del sole la sua storia d'amore con Clorinda Pattusi, e sa che questo 
gli costerà una rottura con la madre. Una doppia battaglia, dunque, la sua: privata, contro la tradizione e i costu-
mi famigliari; pubblica, contro una modernità che, per l'incapacità di rinnovare conservando quanto c'è di buo-
no, sta distruggendo la sua terra e corrompendo le coscienze della sua gente. Siamo nell'Ottocento, ma talvolta 
la storia si ripete.  

Marcello Fois - Daniele Serra 
Carne 
Guanda 
Filippo Carnevali è uno sbirro. Fa uno sporco lavoro, nel modo più sporco. Finché non com-
mette un grosso errore: qualcuno riesce a uccidere il testimone che lui avrebbe dovuto sorve-
gliare insieme a un collega. Comincia così un’indagine che per Carnevali è un viaggio nel pro-
fondo della propria anima nera.  
 

Marcello Fois 
Del dirsi addio 
Einaudi 
Un bambino di undici anni sparisce nel nulla in una Bolzano diafana. Intorno a lui, scheggiato 
e vivo, il mondo degli adulti, in cui nessuno può dirsi innocente e forse nemmeno del tutto 
colpevole. Al commissario Sergio Striggio per inciampare nella verità sarà necessario scavare a 
fondo dentro se stesso, ed essere disposto a una distrazione ininterrotta. A vivere appieno i sentimenti che pro-
va, per una donna e soprattutto per un uomo. A stilare un elenco di cose bellissime. Ad accompagnare un padre 
ingombrante nel suo ultimo viaggio e a ripensarsi bambino. Perché solo imparando a cambiare punto di vista è 
possibile chiudere i cerchi e non farsi ingannare da un gioco di specchi.  
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Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele, scomparso dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza lascia-
re traccia, il commissario Striggio sta attraversando un periodo piuttosto complicato. A casa, Leo vorrebbe che 
lui la smettesse di nascondere il loro amore, soprattutto al padre. E il padre, dal canto suo, sta per arrivare da 
Bologna con una notizia sconcertante. La sparizione di Michele - un bambino «speciale», dotato di capacità di 
apprendimento straordinarie e con seri problemi di relazione - è un ordigno destinato a far deflagrare ogni cosa. 
A riattivare amori, odii, frammenti di passato che ritornano: perché in gioco è soprattutto l'umanità, in tutte le 
sue declinazioni. E forse la soluzione può venire piú facilmente proprio dalla dimensione interiore che dagli 
snodi di un'indagine tradizionale. Per questo, mentre indaga, il commissario vive, pensa, si distrae, si perde. Cosí 
gli altri intorno a lui.  
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Biografia 
Giorgio Fontana è nato a Saronno nel 1981 e vive a Milano. È sce-
neggiatore per Topolino, collabora con diverse testate e insegna 
scrittura.  
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Giorgio Fontana 
Per legge superiore 
Sellerio 
Per legge superiore è prima di tutto il ritratto di un magistrato di fronte a un dilemma morale 
che gli fa percepire, con abbagliante chiarezza, quanto sia divenuta inadeguata l'idea di giusti-
zia che coltiva da sempre. Roberto Doni ha più di sessant'anni, fa il sostituto procuratore a 
Milano, è sobrio, formale, ineccepibile. Il suo pensiero prevalente è l'ultimo passo della car-
riera, il più alto: ma non è un uomo di potere. Prende il privilegio come vive il resto, come 

cosa dovuta, inevitabile. Così Milano gli sembra operosa, prevedibile, asettica, ma in fondo straniera a tutti; la 
bella moglie, con la sua intelligenza, con il suo ragionevole amore, lo appaga; lo stupisce appena l'atteggiamento 
della figlia lontana, che gli sembra sempre un tacito, inspiegabile, rimprovero. A quest'uomo, che non s'è più 
incontrato con il tormento del dubbio da quando, agli inizi, dialogava con un collega coraggioso che gli fu mae-
stro di ideali, capita una pratica di routine. Dovrà sostenere in appello l'accusa contro un muratore tunisino, ora 
in galera per un crimine commesso dalle parti di via Padova, un'aggressione che ha suscitato clamore di giornali 
e proteste popolari. Tutto scontato: perfino l'imputato sembra accettare quello che tutti vogliono, una condan-
na...  

Giorgio Fontana 
Morte di un uomo felice 
Sellerio 
Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più feroce, della stagione terroristica in Ita-
lia. Non ancora quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del 
fronte. Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle attività di una 
nuova banda armata, responsabile dell'assassinio di un politico democristiano. Il dubbio e 
l'inquietudine lo accompagnano da sempre. Egli è intensamente cattolico, ma di una religiosità intima e tragica. 
È di umili origini, ma convinto che la sua riuscita personale sia la prova di vivere in una società aperta. È sposa-
to con figli, ma i rapporti con la famiglia sono distanti e sofferti. Ha due amici carissimi, con i quali incrocia 
schermaglie polemiche, ama le ore incerte, le periferie, il calcio, gli incontri nelle osterie. Dall'inquietudine è av-
volto anche il ricordo del padre Ernesto, che lo lasciò bambino morendo in un'azione partigiana. Quel padre 
che la famiglia cattolica conformista non potè mai perdonare per la sua ribellione all'ordine, la cui storia eroica 
Colnaghi ha sempre inseguito, per sapere, e per trattenere quell'unica persona che ha forse amato davvero, pur 
senza conoscerla. L'inchiesta che svolge è complessa e articolata, tra uffici di procura e covi criminali, tra inter-
rogatori e appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua coscienza aggiunge alla caccia all'uomo una corsa per 
capire le ragioni profonde, l'origine delle ferite che stanno attraversando il Paese...  
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Biografia 
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Christian Frascella 
Brucio 
Mondadori 
"Il fuoco. La stanza invasa dalle fiamme, le grida, la paura. Ogni rumore mi crepita nelle orec-
chie come legna spezzata da un calcio. Il fumo mi annebbia la vista. Le narici invase, il respiro 
sempre più corto, disperato. Non riesco a gridare, ci provo, ma non riesco. Cerco mia madre, 
cerco mio padre, cerco Anna." L'incendio di quella notte gli ha sfigurato il volto e si è portato 
via tutto. Di quel Tommy bambino non è rimasta che l'ombra, l'unica cosa di cui gli altri non 

sembrano aver paura, provare ribrezzo. Da allora Tommy passa da una famiglia affidataria all'altra, su e giù per 
l'Italia. Ogni volta, però, insieme a lui arrivano le complicazioni. Del resto, se hai una faccia come la sua, non 
puoi "che essere un poco di buono, un delinquente, un ladro, un potenziale omicida". E poi la gente ha un bel 
dire che l'aspetto non conta. Magari andrà meglio stavolta, ora che è approdato in un paesino di provincia come 
ce ne sono milioni, rassicurante: "Case attaccate a case, palazzi che si strusciano con altri palazzi, e strade che ti 
ributtano sempre verso il centro casomai dovessi perderti". E che ad accoglierlo ci sono i Cotta, brave persone: 
madre avvocato, padre pompiere, un figlio diciassettenne suo coetaneo. Ma quando i guai li hai cuciti addosso 
c'è poco da fare. Succede così che, a poche ore dal suo arrivo, Tommy assista per caso a un rocambolesco ten-
tativo di furto in un negozio e che venga arrestato da un ispettore di polizia in pattuglia che lo crede coinvolto, 
e che da quel momento gli darà il tormento. A scuola non va certo meglio, ma almeno lì c'è Sally, occhi scuri e 
l'aria di una "come di passaggio", che "un attimo c'è, un attimo dopo potrebbe non esserci". Conoscerla per 
Tommy è come tornare a respirare. Con lei accanto il futuro fa meno paura e tutto sembra possibile. Anche per 
lui. Se solo non fosse la nipote dell'ispettore che l'ha arrestato quella notte. E se solo quel tranquillo paesino a 
due passi da Asti in cui tutto sembra perfetto non nascondesse mostruosità che proprio lui si ritroverà, suo mal-
grado, a svelare.  
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Christian Frascella 
Fa troppo freddo per morire 
La prima indagine di Contrera 
Einaudi 
C’è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. Fuori, 
un quartiere multietnico che assomiglia al mondo. A indagare sarà un investigatore destinato a 
lasciare il segno: Contrera, un adorabile sbruffone che nasconde dietro la battuta pronta i guai 
di una vita buttata all’aria con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a gettoni. 

Tra poliziesco e commedia, Fa troppo freddo per morire è un crimedy senza molti paragoni, una miscela tutta nuova. 
Inizi a leggerlo e provi di tutto. Ridi, pensi, ti commuovi, segui l’indagine, poi le disavventure sentimentali del 
protagonista, fai insieme a lui il bilancio della tua vita, stai attento a un altro indizio. E alla fine – grazie alla qua-
lità della scrittura – vorresti che il viaggio non fosse finito.  

Christian Frascella 
Il delitto ha le gambe corte 
Una nuova indagine di Contrera 
Einaudi 
Si chiama Catherine Rovelli, ha investito un pusher ed è scomparsa nel nulla. Poi c'è Long Lai, 
un ristoratore cinese scappato di casa che Contrera ha l'incarico di riportare alla sua famiglia, e 
che già nelle prime pagine lo atterra con due calci ben assestati. E soprattutto c'è uno stalker, 
spuntato fuori dal nulla o giú di lí, che minaccia l'ex moglie e l'ex figlia di Contrera, come le chiama lui, costrin-
gendolo a ritornare temporaneamente sotto il tetto coniugale, con tutte le implicazioni tragicomiche di quella 
convivenza forzata. Insomma, stavolta Contrera è alle prese non con uno ma con ben tre casi che fino alla fine 
sembrano irrisolvibili. Eppure, grazie alle sue scalcinate qualità e al talento di trasformare gli errori in punti di 
forza, riuscirà a trovare il bandolo della matassa. Perché alla fine Contrera scava sempre nelle contraddizioni 
umane. Senza fornire risposte, cercando solo di sopravvivere e, magari, di capirci qualcosa. Scapperebbe ogni 
volta, se potesse, preda di quel bisogno ciclico di autodistruzione che fa di lui quello che è, un simpatico inetto 
sempre sull'orlo dell'abisso e sempre capace di uscirne, un po' sporco di melma ma con un mezzo sorriso a sfu-
margli il dolore, perché tanto «la vita è orribile a qualunque ora». Lui è Contrera, un investigatore privato dalla 
vita sgangherata, un cialtrone di talento che riceve i clienti con una birra in mano in una lavanderia a gettoni di 
Torino. Impossibile non affezionarsi a lui e al suo mondo: la figlia ribelle dai capelli viola, il cognato capace di 
bassezze sempre piú raffinate, i tanti personaggi che affollano il quartiere multietnico – vivo, e ferito – di Bar-
riera di Milano. Tanto più in questa nuova indagine, dove Contrera si mette sulle tracce di una bellissima assas-
sina inciampando in guai domestici e sentimentali. Per ritrovarsi alla fine impelagato in un mistero che getta le 
radici nei mali del nostro tempo e che lui affronta come ci ha già abituato: da inesorabile sbruffone, con la bat-
tuta pronta e il coraggio di chi cerca la verità a ogni costo.  

Christian Frascella 
Il colpevole se ne frega 
Einaudi 
Chi conosce Contrera, l'investigatore privato più malridotto della letteratura poliziesca italiana, 
senza una vera casa e con un ufficio ricavato in una lavanderia a gettoni, sa molto bene che 
quando accetta di lavorare a un caso ci mette tutto l'impegno possibile. Nonostante i modi un 
po' grezzi e gli errori commessi, Contrera arriva sempre alla verità. Ed è quello che fa in questo 
racconto, dopo aver ritrovato il cadavere di un malvivente con una fascetta di plastica stretta 

alla gola. Lo farà indagando a modo suo, con la collaborazione del quartiere in cui è nato, la babelica Barriera di 
Milano, che però sta a Torino. Chi non lo conoscesse, grazie a questa storia che l'autore ha deciso di regalare ai 
«reclusi» di oggi, può scoprire un personaggio antieroico, disilluso, cafone, ma terribilmente vero.  
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Christian Frascella 
L’assassino ci vede benissimo 
La lunga notte  di Contrera 
Einaudi 
Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato 
per corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. 
Nonostante l'ex moglie, rimasta incinta dopo un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova 
travolgente compagna, che è ancora all'oscuro di tutto. Nonostante la figlia adolescente che 

galoppa su una strada non proprio raccomandabile – d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è tempo per 
mettere in ordine i tasselli di questo girotondo femminile, perché una sera di novembre due uomini vengono 
freddati in un locale del quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul 
luogo del delitto – stavolta ha rischiato grosso. Il principale sospettato è Eddie, un metro e novanta, nero come 
la notte in una miniera di carbone, grande amico di tante disavventure. Non resta che cercare di incastrare il 
vero colpevole prima che le cose si mettano troppo male per lui. Anche perché Sergione, il peggiore razzista 
sulla faccia di Barriera, ha radunato la Ronda, un manipolo di residenti e forze dell'ordine in incognito, esaspera-
ti dalla piega violenta presa dal quartiere e decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade col 
sangue. Ambientato nell'arco di ventiquattro ore, il terzo capitolo della serie di Contrera è una miscela esplosiva 
di humour, ritmo e intelligenza investigativa. In una parola, irresistibile. Ci vuole il fiuto infallibile per le storie 
destinate a finire male, o forse solo una certa dose di fortuna, per trovarsi sul luogo di un brutale delitto e riusci-
re a salvare la pelle. È quello che capita all'investigatore privato piú sfacciato che c'è in circolazione, Contrera, 
nella sua Barriera di Milano, il quartiere torinese che ha perso l'innocenza e si prepara a una notte di vendetta. 
Una notte in cui la città è un lenzuolo di nebbia spugnosa e tenace. Una nebbia da maledire, se devi correre 
contro il tempo per scovare il colpevole e scagionare un amico. O da benedire, se nasconde dai tanti, troppi, 
occhi indiscreti della città. Anfibi scalcagnati e giacca militare d'ordinanza, Contrera cercherà di dipanare questa 
nuova indagine mentre la sua vita sentimentale s'ingarbuglia forse definitivamente. Ruvido, inopportuno, fasci-
noso. Se ancora non lo conoscete, ve ne innamorerete alla follia.  

Christian Frascella 
Cadaveri a sonagli 
Einaudi 
Metti una coppia di ladruncoli sgangherati, sicuri di avere in tasca il Grande Colpo; metti un 

marito fedifrago che non vede l'ora di liberarsi della moglie, tanto odiata quanto, purtroppo, 
ricca; metti un operaio indolente che si ritrova nel posto giusto al momento giusto. Lea, 
Nicola, Gianni e Rocco sono convinti di essere alla vigilia della vita che da sempre credono 
di meritare, ma usciti dalla villetta nelle Langhe in cui le loro storie si incrociano, proprio quel che sembra sem-
plice e scontato innesca una valanga di imprevisti ed effetti collaterali che presto sommerge tutti. Complici un 
sovrintendente di polizia sotto esame, un accertatore dell'assicurazione senza niente da perdere e un mucchio di 
soldi di cui nessuno immaginava l'esistenza, questi nuovi, scurissimi Soliti Ignoti in due soli giorni scopriranno 
che il Destino ha molto più senso dell'umorismo e della perfidia di quello che crediamo.   
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ANDREA FREDIANI 
 
Biografia 
Andrea Frediani è nato a Roma nel 1963. Divulgatore storico tra i più noti d’Italia, ha col-
laborato con numerose riviste specializzate. Con la Newton Compton ha pubblicato di-
versi saggi e romanzi storici, tra i quali: Jerusalem; Un eroe per l’impero romano; la trilogi-
a Dictator (L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare, quest’ultimo vincitore del 
Premio Selezione Bancarella 2011); Marathon; La dinastia; 300 guerrieri; 300. Nascita di un 
impero; I 300 di Roma; Missione impossibile; L’enigma del gesuita.  

Ha firmato le serie Gli invincibili e Roma Caput Mundi; i thriller storici Il custode dei 99 manoscritti e La spia dei Bor-
gia; Lo chiamavano Gladiatore, con Massimo Lugli; Il cospiratore, La guerra infinita, Il bibliotecario di Auschwitz, I tre cava-
lieri di Roma. Invasion Saga e I Lupi di Roma. Le sue opere sono state tradotte in sette lingue.   
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Andrea Frediani 
Il custode dei 99 manoscritti 
Newton Compton 
Roma, IX secolo d.C. Nei secoli più oscuri del Medioevo, i pontefici contendono il potere 
all’imperatore e alle famiglie patrizie. Quando in un’importante casa romana si consuma un 
terribile delitto, viene alla luce un complotto che ruota intorno a un misterioso manoscritto. È 
la Donazione di Costantino, un’arma in grado di conferire un incredibile potere a chiunque ne 
entri in possesso. Il suo custode è il bibliotecario Anastasio, un brillante cardinale che tutti 

vedono come il futuro pontefice. Aiutato da Giovanna, un’aristocratica in cerca di vendetta, Anastasio ha solo 
una settimana di tempo per evitare che il prezioso documento finisca nelle mani sbagliate, prima dell’incontro 
tra il re d’Italia e il papa, che potrebbe cambiare i destini del mondo. Ma i due devono anche lottare per la so-
pravvivenza di fronte a un uomo spietato e sanguinario, disposto a tutto pur di impossessarsene e far trionfare 
la sua fanatica visione del Cristianesimo.  

Un thriller pieno di colpi di scena, ambientato in una città spettrale dove imponenti chiese e palazzi aristocratici 
si alternano a ruderi e pascoli, chierici e laici di buona famiglia a derelitti ed emarginati, zelanti pellegrini a gras-
satori e assassini; è una Roma i cui abitanti vivono nella costante paura del castigo di Dio, sotto forma 
d’incendi, piene del Tevere, attacchi dei saraceni, influenza degli eretici ed epidemie di malaria: minacce che 
pendono costanti sul capo dei protagonisti...  

Andrea Frediani 
La spia dei Borgia 
Newton Compton 
Il papa Alessandro VI Borgia sta perfezionando i suoi progetti per il controllo dell’Italia, 
quando un atroce delitto lo priva di uno degli affetti più cari e sconvolge i suoi piani. Tutta 
Roma viene mobilitata per scoprire l’autore del crimine ma, per una strana serie di coinciden-
ze, in prima linea nelle indagini si viene a trovare il pittore di corte, il celebre Pinturicchio. Per 
far luce su un omicidio che ha ferito il cuore del papato, Pinturicchio si servirà dell’aiuto dei più affermati artisti 
in città, da Michelangelo Buonarroti a Filippino Lippi, da Piermatteo d’Amelia al Perugino.  
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L’elenco dei nemici dei Borgia è così lungo che la lista dei sospettati si alimenta di giorno in giorno. Ma un uo-
mo mascherato potrebbe essere il testimone chiave del delitto o il suo autore. Di chi si tratta?  

Andrea Frediani 
L’enigma del gesuita 
Newton Compton 
Roma 1634. Il pontefice Urbano VIII riceve una lettera misteriosa: l’autore sostiene di volergli 
rivelare la chiave per decifrare i geroglifici e, forse, accedere così al sapere originario che Ada-
mo avrebbe tramandato ai suoi discendenti. Il segreto sarebbe custodito nella trascrizione di 
un’antica stele perduta. Per evitare che cada nelle mani sbagliate, l’uomo ha smembrato il ma-
noscritto e ne ha celato le varie parti dietro una serie di enigmi. Il papa si rivolge così al suo 

uomo più geniale, il gesuita Athanasius Kircher, inventore, illusionista e studioso, cui affida il difficile compito 
di decifrare il mistero. Ma anche il cardinale Richelieu è sulle tracce dell’antica conoscenza perduta, mentre la 
setta che nei secoli ha protetto il segreto fa di tutto per impedire che venga svelato. Padre Kircher, accompagna-
to da un improvvisato giovane assistente, parte per seguire le tracce che potrebbero aiutare a svelare l’enigma: 
da Roma all’Egitto, da Parigi a Vienna, da Costantinopoli di nuovo a Roma, gli agenti papali ingaggiano una 
sfida serrata e senza esclusione di colpi con i francesi, che li costringerà a scelte difficili e a una corsa contro il 
tempo.  
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Biografia 
Carlo Fruttero (1926-2012) e Franco Lucentini (1920-2002) hanno svolto per 
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cretino in sintesi (2002).  
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Carlo Fruttero - Franco Lucentini 
La donna della domenica 
Mondadori 
Squallido personaggio che vive di espedienti ai margini della Torino bene, Garrone fa parte 
di una sorta di "teatrino privato" nel quale Anna Carla Dosio, la moglie di un ricco industria-
le, e Massimo Campi, giovane omosessuale della buona borghesia, stigmatizzano vizi, affet-
tazioni e cattivo gusto dei loro conoscenti.  

Il commissario Santamaria indaga tra l'ipocrisia, le comiche velleità e i chiacchiericci della 
borghesia piemontese. Sullo sfondo una città in apparenza ordinata e precisa fino alla noia, ma che nasconde un 
cuore folle e malefico. Un romanzo paradossale e raffinato, complesso ma leggero, di fulminante ironia.  

Carlo Fruttero - Franco Lucentini 
A che punto è la notte 
Mondadori 
Torino. La sera del 25 febbraio, nel bel mezzo di una predica più simile a una rappresenta-
zione teatrale che a una funzione religiosa, don Pezza, parroco di Santa Liberata, viene ucci-
so da una bomba. E il commissario Santamaria si trova tra le mani il caso più scottante della 
sua carriera. Per quattro giorni e quattro notti interroga, indaga, raduna le tessere di un mo-
saico confuso e misterioso in cui gli affari di un sacerdote visionario si intrecciano con quelli 
della Fiat.  

Santamaria non si concede tregue per non concederne neppure all'assassino, che si confonde con un'autentica 
folla di testimoni e di possibili colpevoli.  
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Carlo Fruttero - Franco Lucentini 
Il palio delle contrade morte 
Mondadori 
È stato il temporale o è stata la sorte a far imboccare la strada sbagliata all'avvocato Maggioni e 
a sua moglie? I due si ritrovano in un'antica villa sui colli senesi, abitata da personaggi fuori dal 
tempo e decisamente inquietanti. Come è inquietante la morte di un fantino, ospite nella stessa 
villa, tre giorni prima del Palio. I coniugi Maggioni, loro malgrado, si ritrovano testimoni di 
una vicenda oscura e prodigiosa...  

Carlo Fruttero - Franco Lucentini 
La verità sul caso D. 
Einaudi 
Il 9 giugno 1870 Charles Dickens muore nella sua casa di Gadshill lasciando irrisolto Il mistero di 

Edwin Drood, che da quel momento diventa il più intrigante, affascinante, dibattuto romanzo 
della letteratura inglese. Un caso complesso e tuttora aperto.  

Fruttero & Lucentini si fanno aiutare dai massimi investigatori d'ogni tempo e paese: Holmes e 
Dupin, Padre Brown e Maigret, Marlowe, Wolfe, Poirot & Company; li riuniscono a Roma, grazie a onnipotenti 
sponsor giapponesi; e li mettono all'opera ciascuno con la sua esperienza, il suo intuito, il suo personalissimo 
metodo...  

Carlo Fruttero - Franco Lucentini 
Enigma in luogo di mare 
Mondadori 
In Maremma, nell'esclusiva pineta della Gualdana, c'è un villaggio turistico di lusso: centocin-
quanta villette popolate, nella stagione balneare, da gioiellieri, artisti, nobili e politici, e da po-
chi residenti stabili, personaggi raffinati che sanno apprezzare la pace della pineta fuori stagio-
ne e il fascino del libeccio. Della stessa pace vorrebbe godere anche Aurelio Butti, maresciallo 
dei locali carabinieri, ma insoliti avvenimenti mandano all'aria i programmi di tutti, soprattutto 

i suoi...  
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ANTONIO FUSCO 
 
Biografia 
Antonio Fusco è nato nel 1964 a Napoli. Laureato in Giurisprudenza e Scienze 

delle pubbliche amministrazioni, è funzionario nella Polizia di Stato e criminologo 
forense.  

Ha lavorato a Roma e a Napoli. Dal 2000 vive in Toscana, dove si occupa di inda-
gini di polizia giudiziaria. 
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Antonio Fusco 
Ogni giorno ha il suo male 
Giunti 
La sonnacchiosa provincia toscana di Valdenza è improvvisamente scossa dall'omicidio di una 
donna che viene ritrovata in casa, in una posizione innaturale e con una fascetta stringicavo 
attorno al collo. Si pensa subito al movente passionale, ma all'occhio esperto di Casabona, il 
commissario incaricato del caso, qualcosa fin da subito non quadra: troppi elementi diversi 
sulla scena del crimine, troppi particolari contrastanti. Schivo, ma con una forte carica umana, 

reso cinico da troppi anni di mestiere alle spalle, Casabona capisce ben presto che l'omicidio è solo l'inizio di un 
vortice di morte: un gioco molto pericoloso in cui le regole sono quelle stringenti e folli di un serial killer. E 
Casabona non può che accettare la sfida. "Chiediti perché e troverai il movente e se troverai il movente sarai 
vicino all'assassino": seguendo questa frase come un mantra e con l'aiuto dell'affascinante collega Cristina Beli-
sario, Casabona cercherà di venirne a capo e per farlo sarà obbligato anche a una profonda riflessione sull'impo-
tenza dell'essere umano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.  

Antonio Fusco 
La pietà dell’acqua 
Una nuova indagine del commissario Casabona 
Giunti 
È un ferragosto rovente e sulle colline toscane ai confini di Valdenza viene trovato il corpo 
di un uomo, ucciso con una revolverata alla nuca, sotto quello che in paese tutti chiamano "il 
castagno dell'impiccato". Non un omicidio qualunque, ma una vera e propria esecuzione, 
come risulta subito evidente all'occhio esperto del commissario Casabona, costretto a rientrare in tutta fretta 
dalle ferie, dopo un'accesa discussione con la moglie. Casabona non fa in tempo a dare inizio alle indagini, però, 
che il caso gli viene sottratto dalla direzione antimafia. Strano, molto strano. Come l'atmosfera di quei luoghi: 
dopo lo svuotamento della diga costruita nel dopoguerra, dalle acque del lago è riemerso il vecchio borgo fanta-
sma di Torre Ghibellina, con le sue casupole di pietra, l'antico campanile e il piccolo cimitero. E fra le centinaia 
di turisti accorsi per l'evento, Casabona si imbatte in Monique, un'affascinante e indomita giornalista francese.  
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O almeno, questo è ciò che dice di essere. Perché in realtà la donna sta indagando su un misterioso dossier che 
denuncia una strage nazista avvenuta proprio nel paesino sommerso. Un dossier scottante, passato di mano in 
mano come una sentenza di morte, portandosi dietro un'inspiegabile catena di omicidi. E tra una fuga a Parigi e 
un precipitoso rientro sui colli, Casabona sarà chiamato a scoprire che cosa nascondono da decenni le acque 
torbide del lago di Bali. Qual è il prezzo della verità? E può la giustizia aiutare a dimenticare?   

Antonio Fusco 
Il metodo della fenice 
La terza indagine del commissario Casabona 
Giunti 
Novembre, il mese dei morti e della pioggia. Una telefonata anonima sveglia la centrale di 
Valdenza alle prime luci dell'alba. Il commissario Casabona, che per via di uno scontro con 
sua moglie da un paio di giorni dorme in questura, è il primo a precipitarsi sul posto: sotto il 
vecchio ponte di Campanelle, ai confini del bosco dove vive appartata la misteriosa comunità 

degli Elfi, viene rinvenuto il corpo di una giovane donna, nudo e parzialmente carbonizzato. Un compito facile 
per la Scientifica, perché nelle vicinanze emergono subito indizi utili all'indagine. Troppi e troppo in fretta, pen-
sa Casabona. Tanto più che il presunto colpevole viene trovato di lì a poco: in fondo al lago, al volante della sua 
auto; annegato in seguito a quello che risulta un banale incidente. Ma Casabona non ci sta: il suo istinto gli dice 
che dietro la storia delle due vittime - lei entraîneuse in un night club, lui pornoattore di fama locale - si nascon-
de qualcosa di molto più torbido. Qualcuno sta cercando di insabbiare verità scomode che premono per venire 
alla luce. E qualcuno vuole vedere il fuoco della vendetta ardere sino in fondo, perché è solo dalle ceneri che si 
rinasce a nuova vita. Per sciogliere il mistero, Casabona dovrà affondare le mani nel ventre molle della provincia 
italiana, dove l'unica cosa che conta è l'apparenza, eppure niente è come appare. Un'esperienza così sconvolgen-
te e accecante da indurlo a dubitare persino dei suoi affetti più cari.  

Antonio Fusco 
Le vite parallele 
Un nuovo inizio per il commissario Casabona 
Giunti 
Mentre sulla cittadina toscana di Valdenza si addensa una coltre di nubi cariche di neve, il 
commissario Casabona, di passaggio in questura per sistemare le ultime cose, ha un unico 
pensiero: tornare quanto prima in ospedale a fianco della moglie Francesca, le cui condizioni 
di salute lo hanno spinto a chiedere un incarico meno impegnativo. Ma la sua determinazione sta per essere 
spazzata via da un caso che ha sconvolto i suoi uomini e l'intera provincia: una bambina di tre anni letteralmen-
te svanita nel nulla; una madre in lacrime che, entrando nella cameretta dove l'ha lasciata la sera prima, trova il 
letto vuoto. Quando l'ispettore Proietti gli mostra la foto di Martina, con il suo caschetto biondo e lo sguardo 
limpido e fiducioso, Casabona riesce a stento a conservare la sua fermezza. Può davvero sottrarsi al grido di 
aiuto di quegli occhi e lasciare la sua squadra senza una guida? Ben presto i sospetti si concentrano su un balor-
do cocainomane da cui la madre ha ricevuto esplicite minacce, e con il quale intratteneva rapporti piuttosto tor-
bidi. Una soluzione servita su un piatto d'argento, eppure qualcosa non quadra, e Casabona sente per istinto che 
la madre non è l'unica fra le persone vicine a Martina ad avere dei segreti. È il momento di prendere in pugno 
l'indagine e scavare molto più a fondo. Una ricerca che trascinerà Casabona in un mondo popolato di maschere 
e vite parallele, abilmente nascoste dalla facciata della pubblica virtù... Che cosa è successo alla piccola Martina? 
Qualcuno l'ha portata via, oppure è uscita da sola per poi smarrirsi nei boschi? E soprattutto: ha ancora senso, 
dopo tanti giorni, aggrapparsi alla speranza di ritrovarla viva?  
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Antonio Fusco 
Alla fine del viaggio 
Solitudine per il commissario Casabona 
Giunti 
È la vigilia del palio di San Jacopo nella cittadina toscana di Valdenza, ma il commissario Ca-
sabona non è in vena di festeggiamenti: mentre sui tetti del centro storico esplodono i fuochi 
d'artificio, la moglie gli annuncia che sta per andarsene di casa. Un duro colpo per il commis-
sario, che nonostante i problemi con Francesca non aveva mai pensato che il loro legame 

potesse davvero spezzarsi.  

Nemmeno il tempo di piangere la fine del suo matrimonio, che una telefonata lo richiama immediatamente al 
dovere: un uomo è stato ucciso da un treno in corsa. Un fatale incidente? Tutt'altro, visto che la vittima è stata 
legata a una sedia a rotelle e lasciata sui binari. Chi è quell'uomo che nessuno riesce a identificare? Perché l'as-
sassino ha scelto un'esecuzione così plateale? Ed è solo una coincidenza che qualche anno prima, nello stesso 
luogo, un ragazzo sia stato travolto da un treno? Nella solitudine della sua casa ormai vuota, Casabona è tor-
mentato dai dubbi. E mentre i primi indizi portano sulla strada della pedofilia, nuove morti inspiegabili arrivano 
a spazzare via ogni certezza. Come se ci fosse una regia occulta a spostare le pedine in campo. Qualcuno asseta-
to di sangue e di vendetta. Qualcuno che viene dal passato, per regolare tutti i conti in sospeso...  

Antonio Fusco 
La stagione del fango 
Inferno per il commissario Casabona 
Giunti 
È l'ennesima notte travagliata per il commissario Casabona, in ferie da una decina di giorni 
nella sua casa sulle colline di Valdenza: da quando la moglie Francesca lo ha lasciato, il sonno 
stenta ad arrivare e solo con qualche bicchiere di rhum riesce ad annegare l'insonnia. Ma alle 
sei del mattino il suono del campanello lo risveglia brutalmente. Chi può essere a quell'ora? 
Di certo il commissario non immagina che di lì a poco irromperanno gli agenti della sua squadra insieme a Mau-
ro Crisanti, che dirige la Criminalpol di Firenze. Con un mandato di perquisizione. Come è possibile? Di cosa è 
sospettato? Un'occhiata furtiva al verbale gli rivela la più infamante delle accuse: omicidio. È il momento di agi-
re: così, mentre gli agenti perlustrano le altre stanze, Casabona si cala dalla finestra della camera prima che pos-
sano arrestarlo. Quando apprende che la vittima è il dottor Marco Romoli, l'uomo che gli ha portato via l'amore 
di sua moglie, diventa evidente che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Inizia così una fuga rocambolesca per 
salvare se stesso e il suo onore, che lo porterà fino a Napoli, dove un vecchio boss lo metterà sulle tracce di una 
fitta rete di rapporti con la camorra. Ma può davvero fidarsi delle sue rivelazioni? E c'è ancora qualcuno dalla 
sua parte tra gli uomini della sua squadra? Per ottenere di nuovo la libertà dovrà attraversare lande desolate, 
popolate da maschere e falsi amici, e sarà costretto a smontare, pezzo per pezzo, la macchina del fango che si è 
messa in moto e che vuole stritolarlo, fino ad arrivare al grande puparo che vi si nasconde dietro.  
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CARLO EMILIO GADDA 
 
Biografia 
Carlo Emilio Gadda (Milano 1893 - Roma 1973) è stato uno dei massimi inno-
vatori della narrativa novecentesca, sperimentando uno stile linguistico che 
fondeva in sé lingua nazionale, forme dialettali e usi gergali. Se nella Cognizione 
del dolore la scrittura barocca è lo strumento di uno scavo interiore sottilmente 
masochistico e tuttavia già capace di trasformare lo strazio autobiografico 
nell'emblema di una persecuzione sorda che riguarda tutti, con il Quer pasticciac-
cio brutto de via Merulana e con Eros e Priapo. Da furore a cenere (1967), le scelte morali e stilistiche compiute dallo 
scrittore, all'insegna della indignazione, si inseriscono nella requisitoria di tutta una cultura contro la storia che la 
tradisce. Al caos insopportabile della vita quotidiana lo scrittore reagisce con la poetica del "pasticcio", di uno 
stile cioè che utilizzi lo smarrimento del pensiero e i disturbi del linguaggio per affermare la propria aristocratica 
intolleranza nei confronti della corruzione universale.  
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Carlo Emilio Gadda 
Quer pasticciaccio brutto de’ via Merulana 
Adelphi 
Nel giro di pochi giorni, nel marzo del 1927, un furto di denaro e gioielli ai danni di una svapo-
rata e fantasiosa vedova, la contessa Menegazzi, e poi l'omicidio della ricca, splendida e malin-
conica Liliana Balducci, sgozzata con ferocia inaudita, incrinano la decorosa quiete di un grigio 
palazzo abitato da pescecani, in via Merulana, come se una «vampa calda, vorace, avventatasi 
fuori dall'inferno» l'avesse d'improvviso investito - una vampa di cupidigia e brutale passione. 

Indaga su entrambi i casi, forse collegati, Francesco Ingravallo, perspicace commissario-filosofo e segreto am-
miratore di Liliana: ma la sua livida, rabbiosa determinazione, il suo prodigioso intuito per il «quanto di erotia» 
che ogni delitto nasconde e le pressioni di chi pretende a ogni costo un colpevole da dare in pasto alla 
«moltitudine pazza» non basteranno ad aver ragione del disordine e del Male. L'inchiesta sui torbidi misteri del 
«palazzo dell'Oro» gli concederà, al più, la medesima, lacerante cognizione del dolore di Gonzalo Pirobutirro. 
Giallo abnorme, temerario, enigmatico, frutto della irresistibile attrazione che su Gadda esercitavano il romanzo 
e i crimini tenebrosi ma insieme di una tensione conoscitiva che finisce per travolgere ogni possibile plot, il Pa-
sticciaccio è anche il ritratto di una città e di una nazione degradate dalla follia narcisistica del Tiranno, dove si 
riversa a ondate tumultuose una realtà perturbata e molteplice - e dove, a rappresentarla, sono convocate, in 
uno sforzo immane, tutte le risorse della nostra lingua, dei dialetti, delle scienze e delle tecniche.  
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MIMMO GANGEMI 
 
Biografia 
Mimmo Gangemi è nato nel 1950 a Santa Cristina d'Aspromonte.   
Ingegnere, vive in Calabria ed è autore di diversi romanzi. Collabora, tra gli altri, con il 
quotidiano La Stampa.  
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Mimmo Gangemi 
Il giudice meschino 
Einaudi 
Un magistrato indolente costretto a diventare eroe suo malgrado. Un vecchio padrino che par-

la come un oracolo e dal carcere orienta le indagini. Perché quelli che sembrano omicidi di 
'ndrangheta forse non lo sono. Forse hanno a che fare addirittura con le navi dei veleni e le 
scorie seppellite nella "spianata dell'infamia". L'anima feroce e abietta della 'ndrangheta per la 
prima volta racchiusa in un romanzo. Un giudice muore per mano di balordi. E i balordi 

muoiono per mano della 'ndrangheta, che non tollera si disturbi il prosperare dei suoi affari. Almeno, cosi sem-
bra. Alberto Lenzi, magistrato scioperato e donnaiolo, colpito dalla morte del collega e amico, si tuffa a capofit-
to nelle indagini. Lo instradano in una diversa direzione le sibilline, gustose parabole di don Mico Rota, capoba-
stone della 'ndrangheta, e il fortuito emergere di elementi legati a un traffico di rifiuti tossici. Una "commedia 
umana" dove si muovono personaggi verissimi, contraddittori, sfaccettati, che inseguendo il proprio meschino 
tornaconto arrivano tuttavia a svelare una realtà che va molto oltre la 'ndrangheta.  

Mimmo Gangemi 
Il patto del giudice 
Einaudi 
La città è infuocata dalla rivolta. Per un giorno e una notte imperversano neri armati di basto-
ni, catene, spranghe di ferro. Poi se ne riappropriano i padroni, loro con pistole, fucili, coltelli. 
Mohà, Lodit e Kwei si sono nascosti. La vendetta li raggiunge ugualmente. L’unico testimone 
degli omicidi è Taiwo, che scappa lontano. Qualche mese dopo, in un container scaricato al 
porto, duecento chili di cocaina: i carabinieri montano la guardia, la droga scompare lo stesso, un funzionario 
della dogana fa una brutta fine. Due indagini parallele affidate ad Alberto Lenzi, il «giudice meschino» – magi-
strato indolente e indisciplinato e con un debole per le belle donne – nato e cresciuto in quella terra dove crimi-
ne vuol dire ’ndrangheta e dove nulla è come sembra. Giostrando sul filo del pericolo il suo rapporto diretto – 
di ingannevole complicità e amicizia – con un potente capobastone, Lenzi decifrerà i due misteri intrecciati, e 
farà la sua giustizia.  
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Mimmo Gangemi 
La verità del giudice meschino 
Einaudi 
La pioggia battente scende rumorosa, mentre il cadavere di un uomo giace con la testa all'in-
giù in una fossa sul litorale calabrese. È Marco Morello, figlio di un noto capobastone della 
zona. Tutti sono convinti che sia un delitto di mafia, una resa di conti. Tutti tranne Alberto 
Lenzi.  

Il "giudice meschino" preferirebbe continuare a tormentare il nuovo tirocinante e a flirtare 
con le colleghe, ma il caso gli è stato affidato e la pista mafiosa non lo convince.  

Lui sa chi può dirgli come stanno le cose, anche se questo significa uscire dalle indagini ufficiali: don Mico Rota, 

capobastone a mezzo tra onorata società e 'ndrangheta e suo miglior nemico. L'uomo si mostra ugualmente 
scettico. Quando un altro cadavere viene trovato, le indagini subiscono una brusca accelerazione. Si tratta di un 
poliziotto che tutti credevano corrotto e colluso con la 'ndrangheta. I giochi sembrano fatti, tanto più che gli 
omicidi paiono legati a un rituale simbolico delle cosche malavitose. Eppure a Lenzi qualcosa non quadra anco-
ra. Brancolare nel buio per seguire una propria intuizione non è mai una bella sensazione per un magistrato, ma 
il fato a volte arriva ad aiutare i più audaci. Una telefonata anonima getta una luce nuova sul caso. Una svolta 
inquietante, sordida, losca. Una svolta che pare quasi impossibile. Ora quello che manca è solo il movente, il 
"sangue" che don Mico dice a Lenzi di cercare...  
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ALESSIA GAZZOLA 
 
Biografia 
Alessia Gazzola (Messina, 1982) è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specia-
lista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011 
e con Il ladro gentiluomo (2018) ha vinto il premio Bancarella 2019. 

Dai romanzi della serie L’allieva, tradotti in numerose lingue, è tratta la serie tv 
di successo in onda su RaiUno con Alessandra Mastronardi nei panni di Alice 
Allevi e Lino Guanciale nel ruolo di Claudio Conforti. 

Collabora con i supplementi culturali di La Stampa e del Corriere della sera.  

Vive a Verona con il marito e le due figlie. 
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Alessia Gazzola 
L’allieva 
Longanesi 
Alice Allevi è una giovane specializzanda in medicina legale. Ha ancora tanto da imparare e sa 
di essere un po' distratta, spesso sbadata. Ma di una cosa è sicura: ama il suo lavoro. Anche se 
l'istituto in cui lo svolge è un vero e proprio santuario delle umiliazioni. E anche se i suoi su-
periori non la ritengono tagliata per quel mestiere. Alice resiste a tutto, incoraggiata dall'affetto 
delle amiche, dalla carica vitale della sua coinquilina giapponese, Yukino, e dal rapporto di 

stima, spesso non ricambiata, che la lega a Claudio, suo collega e superiore (e forse qualcosa in più). Fino all'o-
micidio. Per un medico legale, un sopralluogo sulla scena del crimine è routine, un omicidio è parte del lavoro 
quotidiano. Ma non questa volta. Stavolta, quando Alice entra in quel lussuoso appartamento romano e vede il 
cadavere della ragazza disteso ai suoi piedi, la testa circondata da un'aureola di sangue, capisce che quello non 
sarà un caso come gli altri. Perché stavolta conosce la vittima.  

Alessia Gazzola 
Un segreto non è per sempre 
Longanesi 
"Mi chiamo Alice Allevi e ho un grande amore: la medicina legale. Il più classico degli amori 
non corrisposti, purtroppo. Ho imparato a fare le autopsie senza combinare troppi guai, anche 
se la morte ha ancora tanti segreti per me. Ma nessun segreto dura per sempre. Tuttavia, il se-
greto che nascondeva il grande scrittore Konrad Azais, anziano ed eccentrico, è davvero impe-
netrabile.   
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E quella che doveva essere una semplice perizia su di lui si è trasformata in un'indagine su un suicidio sospetto. 
Soltanto Clara, la nipote quindicenne di Konrad, sa la verità. Ma la ragazza, straordinariamente sensibile e intel-
ligente, ha deciso di fare del silenzio la sua religione. Non mi resta che studiare le prove, perché so che la solu-
zione è lì, da qualche parte. Ma studiare è impossibile quando si ha un cuore tormentato. Il mio Arthur è lonta-
no, a Parigi o in giro per il mondo per il suo lavoro di reporter. Claudio, invece, il mio giovane superiore, il me-
dico legale più brillante che conosca, è pericolosamente vicino a me."  

Alessia Gazzola 
Sindrome da cuore sospeso 
Longanesi 
Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler più diventare un me-
dico, ma non ha il coraggio di confessarlo a nessuno, e non sa cosa fare del suo futuro. Sarà 
l'omicidio di una persona vicina alla sua famiglia a far scoprire ad Alice la sua vocazione: la 
medicina legale. Forse c'entra il suo intuito, che la induce a ficcanasare dove non dovrebbe, 
mettendo a rischio le indagini. Forse c'entra l'arrivo della sua nuova coinquilina Yukino, una 

studentessa giapponese che parla come un cartone animato e che stravolge le abitudini, non solo culinarie, di 
Alice. Forse c'entra nonna Amalia che, con saggezza mista a battute fulminanti, sa come districarsi tra i pettego-
lezzi di paese. Una cosa è certa: Alice non lo ammetterebbe mai, ma se sceglierà quella specializzazione, è so-
prattutto per rivedere Claudio Conforti, il giovane e bellissimo medico legale che ha conosciuto durante il so-
pralluogo. Vestito in maniera impeccabile, sorriso affilato come un bisturi, occhi travolgenti. Arrogante, sprez-
zante e... irresistibile.   

Alessia Gazzola 
Le ossa della principessa 
Longanesi 
Ambra Negri Della Valle, la bellissima, brillante, insopportabile e perfetta Ape Regina, è scom-
parsa. Difficile immaginare una collega più carogna di lei, sempre pronta a mettere Alice in 
cattiva luce con i superiori, come se non ci pensasse lei stessa a infilarsi nei guai, con tutti i 
pasticci che riesce a combinare. Per non parlare della storia di Ambra con Claudio Conforti, 
medico legale affermato e tanto splendido quanto perfido, il sogno proibito di ogni specializzanda... E forse 
anche di Alice. Ma per quanto detesti Ambra, Alice non arriverebbe mai ad augurarle la morte. Così, quando 
dalla procura chiamano lei e Claudio chiedendo di andare a identificare un cadavere appena ritrovato in un cam-
po, Alice teme il peggio. Non appena giunta sulla scena del ritrovamento, però, mille domande le si affollano in 
mente: a chi appartengono quelle povere ossa? E cosa ci fa una coroncina da principessa accanto al corpo?  

Alessia Gazzola 
Una lunga estate crudele 
Longanesi 
Alice Allevi ha ormai imparato a resistere a tutto. O quasi a tutto. Da brava allieva, resiste alle 

pressioni dei superiori, che le hanno affidato la supervisione di una specializzanda... proprio a 
lei, che fatica a supervisionare se stessa! E lo dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. 
Alice, infatti, soffre ancora della sindrome da cuore in sospeso che la tiene in bilico tra due 
uomini tanto affascinanti quanto agli opposti: Arthur, diventato "l'innominabile" dopo troppe 

sofferenze, e Claudio, il medico legale più rampante dell'istituto, bello e incorreggibile, autentico diavolo tenta-
tore. E infine, Alice resiste, o ci prova, all'istinto di lanciarsi in fantasiose teorie investigative ogni volta che, in 
segreto, collabora alle indagini del commissario Calligaris. Il quale invece dimostra di nutrire in lei più fiducia di 
quanta ne abbia Alice stessa. Ma è difficile far fronte a tutto questo insieme quando, nell'estate più rovente da 
quando vive a Roma, Alice incappa in un caso che minaccia di coinvolgerla fin troppo. Il ritrovamento dello 
scheletro di un giovane attore teatrale, che si credeva fosse scomparso anni prima e che invece è stato ucciso, è 
solo il primo atto di un'indagine intricata e complessa.  
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Alice dovrà fare così i conti con una galleria di personaggi che, all'apparenza limpidi e sinceri, dietro le quinte 
nascondono segreti inconfessabili.  

Alessia Gazzola 
Un po’ di follia in primavera 
TEA 
Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che 
un uomo venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. E anche perché Ruggero D'Armento 
non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera 
accademica, personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni 
di studio ma anche per la recente consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice 

si è occupata. Impossibile negare il magnetismo di quell'uomo all'apparenza insondabile ma in realtà capace di 
conquistare tutti con la sua competenza e intelligenza. Eppure, in una primavera romana che sembra portare 
piccole ventate di follia, la morte violenta di Ruggero D'Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi, 
quasi nessuna traccia da seguire. L'indagine su questo omicidio è impervia, per Alice, ma per fortuna non lo è 
più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto una scelta... Ma sarà quella giusta?  

Alessia Gazzola 
Arabesque 
Longanesi 
Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello che la attende fuori dall’Istituto 

di Medicina Legale in cui ha trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti 
non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una Specialista in Medicina Legale. E la lumi-
nosa (forse) e accidentata (quasi sicuramente) avventura della libera professione la attende. Ma 
la libertà tanto desiderata ha un sapore dolce amaro: di nuovo single dopo una lunga storia d’amore, Alice teme 
di perdere i suoi punti di riferimento. Tutti tranne uno: l’affascinante e intrattabile Claudio Conforti, detto CC, 
medico legale di comprovata professionalità e rinomata spietatezza. Quando le capita il suo primo incarico di 
consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche e sfodera il meglio di sé. Al centro del caso c’è una 
donna di 45 anni, un tempo étoile della Scala e oggi proprietaria di una scuola di danza. In apparenza è deceduta 
per cause naturali. Eppure, Alice ha i suoi sospetti e per quanto vorrebbe che le cose, per una volta almeno, 
fossero semplici, la realtà è sempre pronta a disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità e al suo intuito, Ali-
ce inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato della donna, legati all’universo – tanto affascinante quanto 
spietato e competitivo – del balletto classico…  

Alessia Gazzola 
Il ladro gentiluomo 
Longanesi 
Alice Allevi, finalmente specialista in Medicina legale, ha dovuto affrontare scelte difficili sia 
sul piano professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso corteggia-
mento, sembrava che tra lei e Claudio Conforti, l'affascinante e imprevedibile medico legale 
con il quale ha condiviso ogni disavventura dai tempi della specializzazione, fosse nato qualco-
sa. Per un attimo, Alice ha creduto finalmente di aver raggiunto un periodo di serenità, almeno 

al di fuori dell'Istituto di Medicina legale. Ma in un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferi-
mento. E lo ottiene: a Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo per indugia-
re sul proprio destino, perché subito un nuovo caso la travolge. Durante quella che credeva essere un'autopsia 
di routine, Alice ritrova un diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole caratura e valore, ma 
anche una prova materiale importante per il caso. Per questo, Alice si premura di convocare un ufficiale giudi-
ziario a cui consegnarlo in custodia. L'ufficiale che si presenta da lei è un uomo distinto ed elegante, dai modi 
cortesi ed impeccabili, e Alice non esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale 
sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano a farsi enormi...  
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Gabriella Genisi 
La circonferenza delle arance 
Le indagini di Lolita Lobosco 1 
Feltrinelli 
Un commissario di polizia così a Bari non se l'erano mai nemmeno immaginato: Lolita Lobo-
sco detta Lolì, trentasei anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggi-
seno che negli uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei. Se avesse paura delle maldi-
cenze dei colleghi e dei notabili, non avrebbe certo scelto di fare la poliziotta. E invece ha de-

ciso di seguire con spavalderia la propria vocazione: combattere le prepotenze, riportare l'ordine nella vita degli 
altri, farsi rispettare dai maschi senza rinunciare a nessuna vanità. Perché mai dovrebbe fare a meno della cura 
della bellezza e della cucina, doti di una vera donna del Sud? Ma in questa vigilia natalizia anche per lei le cose si 
fanno terribilmente complicate. E sì che tutto era cominciato alla grande: da anni non si ricordava un dicembre 
così caldo, e lei se n'era andata in questura scoperchiando il tetto della sua Bianchina con un cd di Roberto Mu-
rolo a tutto volume. Al commissariato, però, l'attente una sorpresa. C'è un arrestato, le dicono, uno stimato pro-
fessionista, con il golfino di cachemire e le mani tanto curate, accusato di violenza sessuale. Ordinaria ammini-
strazione. Almeno finché Lolì non incrocia lo sguardo dell'incriminato. Quell'uomo lei lo conosce bene. E subi-
to capisce che, oltre a far trionfare la giustizia, questa volta dovrà anche difendere se stessa.   

Gabriella Genisi 
Giallo ciliegia 
Le indagini di Lolita Lobosco 2 
Feltrinelli 
Bari, 2010. È la vigilia di una torrida estate e pochi eventi italiani, tranne i vicini Mondiali di 

calcio, sembrano scuotere il ritmo levantino della città. Il sole è già alto quando due abitanti 
della Barivecchia si presentano in questura, con l'aria di essere uscite per la prima volta da 
quelle antiche mura. Lolita Lobosco, finiti i rituali del mattino - le spremute d'arancia e la vista del mare - arriva 
sul posto di lavoro come sempre di buon umore.   
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Se non fosse per quelle due presenze inquietanti, venute apposta per lei, Lolita sarebbe già a sbrigare la monta-
gna di pratiche che si sono accumulate sulla scrivania. Sabino Lavermicocca, bel pescatore con il vizio delle fu-
jtine amorose, è scomparso nel nulla. Indagando nel mondo sotterraneo e omertoso annidato nel cuore di pietra 
della medina barese, Lolita si imbatterà in una serie di inquietanti personaggi che la condurranno fino in Monte-
negro. Affiancata dall'insostituibile Tonino Esposito e dal sedicente sciupafemmine Antonio Forte, la commis-
saria Lobosco si troverà così invischiata in una pericolosa rete di criminali e sfruttatori.  

Gabriella Genisi 
Uva noir 
Le indagini di Lolita Lobosco 3 
Feltrinelli 
In una Bari sonnolenta e distratta, dove i tanti scandali scuotono il perbenismo della città, un 
bambino scompare, e qualche giorno dopo viene ritrovato senza vita nel giardino della villa di 
famiglia. Le indagini di polizia si rivelano subito piuttosto complesse. Tra i sospettati c'è la 
mamma del bimbo, una donna molto bella e inquieta, meglio conosciuta con il soprannome di 

Uva 'gnura, Uva nera. Separata dal marito, un farmacista ssai noto e rispettato, la donna risulta essere invischiata 
in affari loschi e frequentazioni malavitose. Ma il caso si ingarbuglia terribilmente e diventa un vero rompicapo 
per Lolita Lobosco, commissario in servizio alla questura di Bari, sezione Omicidi. Finalmente innamorata, per 
giunta, Lolì si divide tra le investigazioni, i pericoli del mestiere e la variopinta vita privata, fatta di cenette a lu-
me di candela, manicaretti afrodisiaci, amicizie non sempre innocenti e maldicenze a tutto spiano.  

Gabriella Genisi 
Gioco pericoloso 
Le indagini di Lolita Lobosco 4 
Feltrinelli 
Durante la partita decisiva per la qualificazione in serie A del Bari, al San Nicola muore un 
giocatore. Una morte naturale, si direbbe, però con qualche mistero di troppo. Pochi mesi 
dopo, infatti, il commissario Lolita Lobosco, indagando su quello che a tutti è sembrato un 
incidente, si imbatte in un intrigo internazionale destinato a colpire le fondamenta del calcio 
italiano. Un losco mix di sport e malavita che rischia di sconvolgere anche la vita di Lolì.  

Gabriella Genisi 
Spaghetti all’assassina 
Le indagini di Lolita Lobosco 5 
Feltrinelli 
Per cucinare gli spaghetti all'assassina, il piatto più famoso di Bari, ci vuole la padella in ferro 
nero che si trova solo nella città vecchia. Ed è proprio lì che sorge il ristorante di Colino Stra-
maglia, inventore della famosa ricetta. Una mattina di primavera, all'apertura del locale, il gran-
de chef viene trovato morto ammazzato in maniera talmente efferata da far sospettare un tor-

bido movente passionale. Quale grave sgarbo avrebbe commesso l'illustre personaggio per meritare una fine 
così orrenda? E quanti misteri si celano dietro al mondo sempre più competitivo dell'alta cucina? Fra le persone 
informate sui fatti, un affascinante cuoco algerino, una spogliarellista brasiliana e un capocameriere con un'aria 
da becchino uscito da un film western. A indagare è il commissario Lolita Lobosco, che stavolta trova imbratta-
te di sangue le sue due attività preferite: l'amore e la cucina. Sullo sfondo di una città sempre più pulp, una nuo-
va intricata indagine, con fosche tinte da noir mediterraneo, metterà a dura prova l'abilità e l'istinto della capar-
bia investigatrice barese.  
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Gabriella Genisi 
Mare nero 
Sonzogno 
La sesta indagine del commissario Lolita Lobosco In una giornata di metà settembre, nei 
pressi di Bari, il mare restituisce i corpi di due giovani, da poco fidanzati. Insieme ad altri ami-
ci, approfittando del clima invitante, erano usciti per una gita in barca e per delle immersioni 
subacquee nei pressi di un relitto, ma l’allegra escursione si è trasformata in tragedia. Sembra 
il tipico incidente, dovuto all’imprudenza o alla fatalità. Eppure qualche indizio non quadra e, 

quando arrivano i risultati dell’autopsia, tutto un altro scenario prende forma. Qualcuno ha voluto uccidere. Ma 
perché?  

Toccherà al commissario Lolita Lobosco, animata, come sempre, da un’inesausta passione per la giustizia (oltre 
che per la buona cucina e i tacchi a spillo), indagare su questo caso. La ricerca della verità si rivelerà particolar-
mente difficile, tanto più che le acque dell’Adriatico nascondono misteri che in troppi hanno interesse a non far 
venire a galla. E, come se non bastasse, perfino il questore, attento a non pestare i piedi ai potenti di turno, met-
terà i bastoni tra le ruote. Ma la bella Lolita, grazie all’aiuto dei suoi fidi collaboratori Esposito e Forte, del sor-
prendente medico legale Franco Introna e, perché no, di un imprevisto nuovo amore, riuscirà a mettere insieme 
i pezzi di un inquietante rompicapo. Senza esitare a tuffarsi, letteralmente, nelle gelide profondità del suo mare.  

Gabriella Genisi 
Dopo tanta nebbia 
Sonzogno 
Lolita Lobosco è stata promossa questore e deve trasferirsi a Padova. Ma gli inizi non sono 

facili: l’ambiente si rivela più intollerante del previsto, la nebbia confonde i pensieri e mortifi-
ca i capelli, l’orizzonte d’acqua di Bari è troppo lontano per curare la solitudine. Anche il lavo-
ro stenta a decollare, e poi, con i nuovi colleghi, proprio non riesce a legare. Solo grazie 
all’aiuto e ai consigli di Giancarlo Caruso, affascinante vicequestore di origini siciliane, le cose 
migliorano, mentre un caso di bullismo – la scomparsa, nell’omertà generale, di un ragazzo da uno dei licei più 
in vista della città del Santo – mette a dura prova il talento investigativo di Lolì. Dopo tanto freddo, intorno e 
nell’anima, la commissaria più bella del Mediterraneo riesce finalmente a farsi richiamare nella sua amata Puglia, 
dove pure l’attende un mistero da risolvere: una sensuale arpista è stata massacrata in un appartamento. I so-
spetti sono tanti, ma c’è uno strano testimone... Alle due estremità della penisola, tra panzerotti e pettole di Na-
tale, la passionale poliziotta barese torna a ricercare la verità, sui luoghi di delitti efferati e nel fondo stropicciato 
del proprio cuore.  

Gabriella Genisi 
Pizzica amara 
Rizzoli 
Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, terra incantata battuta dal vento e incendiata dal 

sole, viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per 
un sospetto incidente. Poco tempo dopo, lì vicino, vengono trovati due cadaveri: una ragazza 
di origini balcaniche dall'identità sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un senatore. 
Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a un albero la seconda. A indagare c'è il marescial-

lo Chicca Lopez, giovanissima salentina e carabiniera ribelle. Appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una 
compagna piuttosto esigente che, come i più genuini mariti pugliesi, la aspetta a casa pretendendo la cena, Chic-
ca ogni giorno lotta per farsi spazio in un ambiente di soli uomini come quello della caserma. Determinata, coc-
ciuta, sfrontata, è alla ricerca della verità costi quel che costi, anche la vita. Cosa lega quei cadaveri e la serie di 
inspiegabili sparizioni degli adolescenti della zona? E chi è quella donna che si dice possegga gli antichi poteri 
delle macare, le streghe del Salento?  
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Combattendo l'omertà di una comunità che non vuole incrinare l'immagine di terra da sogno, Chicca Lopez si 
troverà invischiata in una vicenda dai contorni sempre più inquietanti, tra rituali sanguinosi, magia e loschi traf-
fici.   

Gabriella Genisi 
I quattro cantoni 
Sonzogno 
Bari, inizio di dicembre, mancano pochi giorni a San Nicola. Mentre la commissaria Lolita 
Lobosco e il suo nuovo amore Giancarlo Caruso si godono la notte in una casetta di pescato-
ri a Polignano, nella vicina Torre a Mare un uomo viene ammazzato nella sua villetta; sul cor-
posaranno trovate tracce di orrende sevizie. La sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfug-
gire a un posto di blocco e si schianta contro un muro: due uomini di etnia rom, padre e fi-

glio, muoiono sul colpo.  

Quando si scopre che il dna di uno dei due era anche sulla scena del crimine, il caso sembra chiuso, ma l'origine 
etnica dei presunti assassini non fa che soffiare sul fuoco di un clima di odio e razzismo strisciante. Solo Lolita 
– che continua a dividere le sue passioni tra relazioni complicate, cucina del Sud e dedizione alla giustizia – non 
è convinta dell’esito delle indagini: alcuni dettagli non quadrano proprio. Tanto più che inspiegabili delitti, nelle 
settimane seguenti, cominciano a insanguinare la città. Un filo sembra legare queste morti misteriose, e la bella 
commissaria cercherà cercherà di dipanarlo a rischio della sua carriera, e della sua stessa vita. In una Puglia fasci-
nosa e crepuscolare, va in scena una nuova avventura della spavalda poliziotta barese, che la consacra come 
originale protagonista della commedia noir all'italiana.  
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Giuseppe Genna 
Catrame 

Mondadori 
Fumo di asfalto colloso nella spossante Milano estiva delle periferie. Tra le case popolari di 
Calvairate, il quartiere dormitorio di Quarto Oggiaro e il carcere di Opera emergono, come 
strani zombie dal sottosuolo, un suicidio sospetto, un giro di pedofili e un ex terrorista nero 
evaso. E tra servizi segreti impegnati in grossolani depistaggi, inconfessabili e dirompenti 
verità e inquietanti parole d'ordine come "indulto", a vent'anni dal delitto Moro l'ispettore 

Guido Lopez non potrà fare a meno di avvertire l'aria pesante e sporca di un complotto.  

Giuseppe Genna 
Nel nome di Ishmael 
Mondadori 
1962-2001: corre lungo questi quarant'anni la storia di due poliziotti, David Montorsi e Guido 

Lopez. Dagli ideali incorrotti e di promettente carriera l'uno, sbiadito dall'usura del mestiere 
l'altro. Ma è anche la storia di due uomini di Stato: Enrico Mattei, che col suo jet solca le spe-
ranze degli italiani, e Henry Kissinger, abile signore della pace e della guerra. Passato e presen-
te si riallacciano anche in una serie di inspiegabili morti infantili. Chi uccide innocenti vittime, facendone il pre-
sagio di altre morti? E' lui, Ishmael - potente, grande, infallibile - il vero protagonista del romanzo. Si muove 
nell'ombra, agisce al ritmo insospettabile dei grandi del Male. Perché "Ishmael, il più occulto, è davanti agli oc-
chi di chiunque e nessuno lo vede".  

Giuseppe Genna 
Non toccare la pelle del drago 

Mondadori 
Gli ex poliziotti Guido Lopez e Stefan Wunzam sono chiamati a lavorare per la neonata A-
genzia Investigativa Europea di cui è capo David Montorsi. Incappano subito in una stermi-
nata rete criminale che include élite altolocate e manovalanza immigrata di origine cinese. 
Questa indagine si interseca con le vicende dell'agente Cia Jim Cameron di stanza a Pechino, 
che vive di traffici di droga. Qualcosa di strano succede con una fornitura destinata a Monte-

carlo e Cameron si trova all'improvviso braccato dai suoi ex colleghi della Cia e dai cinesi.  
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Giuseppe Genna 
Grande Madre Rossa 

Mondadori 
Quello che tutti in Italia si attendono, fin dal crollo delle Torri Gemelle, accade. Il Palazzo di 
Giustizia esplode e crolla. Sotto le macerie, centinaia di morti e una bomba ancora innescata: 
è lo Schedario, la raccolta dei documenti riservati delle inchieste più delicate e ancora ignote 
al pubblico, un archivio di dossier in grado di fare saltare ogni istituzione. Mentre Milano è 
avvolta da una nube persistente di polvere di marmo, residuo dell'esplosione, militari, corpi 

dell'antiterrorismo e intelligence di ogni Paese lavorano per ricostruire la trama criminale che ha prodotto l'ecci-
dio più devastante nella storia europea del dopoguerra. La mobilitazione di servizi segreti e task force è impres-
sionante: si punta ovviamente sulla pista islamica. Ma la verità è un'altra. L'ispettore Guido Lopez è incaricato di 
recuperare i dossier sepolti e si avvicina a una scoperta pericolosa: un labirinto di specchi e rivelazioni sconcer-
tanti, fino al cuore della Grande Madre Rossa, l'inaudito progetto di dissoluzione di un'intera civiltà.  

Giuseppe Genna 
Le teste 

Mondadori 
L'ispettore Guido Lopez è pronto a trascorrere il Natale come al solito: a casa, in compa-
gnia di un buon libro, e poi magari in centro a guardare il Duomo con il naso in su. Perché 
non si ammazza indiscriminatamente sotto le feste, si sa. Ma questo non è un Natale come 
gli altri e l'ispettore è costretto a svegliarsi dal suo torpore. E in fretta. Sotto la spessa lastra 
di ghiaccio che copre il lago artificiale dell'Idroscalo, infatti, viene ritrovata una testa mozza-
ta - è la testa di una bella donna, bionda, la pelle di un pallore abbagliante. Ogni pista sembra possibile e nello 
stesso tempo poco probabile: decapitazione rituale, malavita organizzata, corruzione? Sarebbe un classico caso 
da archiviare, tuttavia l'immagine di quella testa diventa quasi un'ossessione per Lopez, che nel frattempo deve 
fare i conti anche con la proposta di collaborazione piombatagli addosso da parte dei Servizi segreti. La discesa 
nell'antro di depistaggi e intrighi che porterà l'ispettore al cuore stesso della menzogna - la menzogna delle paro-
le e del potere - si alterna a un viaggio uguale e contrario che, attraverso uno sguardo disincarnato, non umano, 
e una narrazione multiforme, dove si mescolano articoli di giornale, citazioni bibliche e visioni apocalittiche, 
mira a disossare la struttura del giallo, esibendola per privarla di valore, aprendola a una prospettiva metafisica.  
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FABIO GIRELLI 
 
Biografia 
Fabio Girelli è nato a Biella nel 1980 ed è laureato in Lettere moderne.  

Ha pubblicato i thriller Tutto il villaggio lo saprà, Marmellata di rose (Premio Micro

- editoria italiana 2014), tradotto e pubblicato anche in Spagna con la catalana 
Sd Edicions, e L’autore, pubblicato da Golem Editore. Per Piemme sono usciti 
l’e-book Il bacio della Velata (2017) e il romanzo Il settimo esorcista (2017). È tra i 
fondatori del collettivo Torinoir. Racconti e poesie sono stati pubblicati in di-
verse antologie per Lineadaria Editore, Lettere Animate, Golem, Pendragon, Ef edizioni e Robin edizioni.  

 

Bibliografia 
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Fabio Girelli. Marmellata di rose, Torino, Fabio Girelli, 2015. 
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Fabio Girelli 
L’autore 

Golem 
Levin Alfieri è il medico legale incaricato di eseguire l'autopsia su Alberto Garlanda, la Iena, 
l'uomo che ha sconvolto il mondo con la sua ferocia, il cannibale che contattava le sue vitti-
me attraverso il web per poi convincerle a sottomettersi ai suoi perversi appetiti. Alberto 
Garlanda è appena stato ucciso in uno scontro a fuoco con la Polizia e ora il suo cadavere è 
disteso su un tavolo d'obitorio. Levin Alfieri guarda quel corpo immobile: cosa distingue il 

mostro dagli altri uomini? Esita solo un istante, poi inizia il suo lavoro. La routine è quello che salva gli uomini 
quando devono compiere lavori che turbano e che possono sconvolgere gli animi ma di colpo questa viene in-
terrotta e lascia il posto a un terrore senza fine. Da quel momento scatta una convulsa corsa contro il tempo, 
una macabra caccia al tesoro lungo una scia di sangue che sembra far ripercorre la trama di Anna Karenina, il 
grande romanzo russo a cui Levin e i suoi due fratelli, Stepan e Vronskij, devono il proprio nome.  

Fabio Girelli 
Marmellata di rose 

Golem 
Una giovane donna brutalmente torturata e uccisa, una catena di omicidi tutti uguali che af-
fiora dal passato e una villa liberty abbandonata sulle colline di Torino. Sulla strada di Andrea 
Castelli, lo strano commissario innamorato di una transessuale brasiliana e affetto da sindro-
me bipolare, ci sono una misteriosa banda di fascisti e una scia di sangue lunga più di mezzo 
secolo. Quali segreti nasconde Villa Triste? La risposta, come sempre, andrà cercata in fondo 
al cuore degli uomini. "Il libro più diffuso nel passato, dopo le Sacre Scritture, è stato il Malleus Maleficarum, lo 
sapevi? È il testo cardine dell’inquisizione romana, il più approfondito trattato sulla tortura. E la gente, il popo-
lo, adorava questo testo. Perché, vedi, commissario, la tortura è un’arte che vanta un vastissimo pubblico e po-
chissimi maestri dotati di talento. E questi pochi eletti vengono sollevati agli onori del mondo, superiori ai pro-
pri simili, parenti più prossimi di Dio." 
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Fabio Girelli 
L’autore 

Piemme 
Selene è nata senza amigdala, la sua è una rarissima patologia che le impedisce di provare qua-
lunque tipo di paura. Per questo non si scompone quando, entrando in casa, trova il suo com-
pagno assassinato in modo brutale: gli sono stati mozzati i piedi ed è stato lasciato morire dis-
sanguato. Per lei non ci sono dubbi sull'identità del killer: si tratta di Varvara, la dama Velata, 
ovvero il fantasma di una giovane nobildonna russa arrivata a Torino alla fine del Settecento, 

che - come recita la leggenda che ancora oggi si racconta in città - nei secoli ha fatto prima innamorare e poi 
scomparire tutti gli uomini che si sono avvicinati al suo sepolcro. Il caso viene assegnato al vicequestore Andrea 
Castelli: precario, confuso e bipolare, è tutto quello che non dovrebbe essere un rappresentante delle Forze 
dell'Ordine. Il suo cuore è in perenne conflitto tra l'ortodossia sociale e l'amore per una meravigliosa transessua-
le di Ipanema, mentre il suo cervello, spesso alla deriva tra le malinconie e le compulsioni della sua sindrome, gli 
regala guizzi intuitivi attraverso brandelli di poesie studiate ai tempi della scuola. Nonostante questa sua debo-
lezza dichiarata e amata, o forse proprio grazie a essa, riesce a tenere a bada una squadra di agenti fuori dall'or-
dinario. Ma se l'intuito di Castelli spesso riesce a far breccia nei misteri più intricati, le sue difese possono assai 
poco di fronte al fascino di una donna unica come Selene.  

Fabio Girelli 
Il settimo esorcista 

Piemme 
Lisa Sarti ha un segreto. La morte l'ha sfiorata ma per qualche motivo non se l'è portata via. 
Un destino condiviso con altre persone, come lei sfuggite a una sorte in apparenza inevitabile, 
sopravvissute a eventi terribili: incidenti aerei, disastri naturali, tragedie famigliari. Ma a Torino 
qualcuno ha deciso di rimediare agli errori del fato e di sostituirsi alla morte stessa, qualcuno 
che sembra conoscere perfettamente la vita delle sue prede. Lisa è la prima a cadere sotto la sua furia omicida. Il 
vicequestore Andrea Castelli, chiamato a indagare, si getta sul caso cercando di non farsi coinvolgere dagli a-
spetti più oscuri della vicenda, ma sarà costretto a rivedere le sue convinzioni quando un nuovo elemento si 
aggiungerà all'indagine. L'assassino ha uno strano tatuaggio sul polso, una scritta che recita Non draco sit mihi 
dux. È l'incipit di uno degli esorcismi più famosi, il Vade retro Satana. Per la questura di Torino non c'è altra 
scelta che chiedere aiuto a un consulente esterno, un religioso che conosca a fondo la materia: uno dei sette 
esorcisti della città. La squadra di Castelli - un ispettore con la vocazione da badante, un agente valdese effemi-
nato e schivo e un efficiente sardo di poche parole - non prende bene la notizia: ai poliziotti non piace dar la 
caccia a fantasmi che puzzano d'incenso. Il vicequestore Castelli, sentimentalmente legato a Georgine, una tran-
sessuale di Ipanema, e affetto da una sindrome bipolare che lo fa vivere e lavorare a singhiozzo, dovrà scavare 
tra le rovine di un monastero andato a fuoco sulle colline torinesi per scoprire la verità.  

Fabio Girelli 
Tutto il villaggio lo saprà 

Indipendently Published 
Un'indagine di Andrea Castelli Una sostituzione di cadavere al Museo Egizio, un feticcio in-

comprensibile e i sotterranei di Torino. A pochi giorni dall’esposizione della Sindone il com-
missario Andrea Castelli si ritrova per le mani un’indagine che nessuno prende sul serio, un 
brutto scherzo che assomiglia a una crepa. La crepa che annuncia il crollo di una diga. E, 
mentre il suo cuore è diviso tra un transessuale brasiliano e una timida assistente, inizia la sua 

corsa contro il tempo. Sullo sfondo di una Torino solare e sotterranea insieme, tra sequestri di persona e anti-
che superstizioni, si snoda una vicenda ambigua, inafferrabile, in cui verità e menzogna si confondono e dove 
l’amore diventa l’unico rimedio possibile. Ma irraggiungibile 
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Fabio Girelli 
La pelle del lupo 
Edizioni del Capricorno 
Il vicequestore Andrea Castelli è turbato. Affascinato, anche. Chi ha appeso quella pelle di ca-
moscio in pieno centro a Torino, e perché? E che c'entra questa macabra messinscena, subito 
amplificata dai media, con la serie di cadaveri mutilati abbandonati nei boschi della collina tori-
nese? Qual è il nesso tra l'affascinante fotografa Maria Celeste e una vecchia, maledetta storia 
finita malissimo, tanti anni prima, con la morte di una ragazza bellissima e misteriosa sulle 

montagne piemontesi? Castelli fiuta l'aria e indaga con la vaghezza e l'apparente assenza di metodo che fanno 
impazzire le donne e gli uomini della sua squadra. Tra Vipere, Vermi, Lupi e Camosci, come attraverso un be-
stiario medievale, Castelli verrà trascinato in una vicenda che da una cascina abbandonata sulle Alpi lo porterà 
fino al Vaticano, a frugare tra i misteri della più importante banca pontificia. La verità, in una storia in cui gli 
uomini si chiamano come gli animali e gli animali hanno sembianze umane, andrà cercata in un'antica leggenda 
alpina.   
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MICHELE GIUTTARI 
 
Biografia 
Michele Giuttari (1950) ha ricoperto incarichi alle Squadre Mobili di Reggio Calabria e 

Cosenza e alla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli e Firenze. Come capo della 
Squadra Mobile di Firenze, ha diretto le indagini sul Mostro. I suoi libri sono tradotti 
nelle principali lingue e ora disponibili in Bur.  
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Michele Giuttari 
Scarabeo 
Rizzoli 
Una Firenze indifferente e crudele che nasconde il segreto di atroci violenze; il capo della 
Mobile, Michele Ferrara, perseguitato da misteriose lettere minatorie; un giovane sacerdote 
e un giovane giornalista americano che, oltre alla bellezza, hanno qualcosa in comune; due 
giovani donne legate da un'amicizia morbosa; una catena di delitti efferati apparentemente 
opera di un maniaco; cadaveri sulle cui carni il coltello del killer ha disegnato alcune lettere 

dell'alfabeto che formano un messaggio di morte; un'abbazia sperduta nei boschi del Casentino dove l'enigma 
troverà la sua tragica soluzione... Un thriller crudo, violento, la prima opera narrativa di Michele Giuttari che dal 
1995 al maggio del 2003 è stato capo della Squadra Mobile di Firenze.  
Michele Giuttari 
La loggia degli innocenti 
Rizzoli 
La morte per overdose di una minorenne, di cui la polizia non riesce a stabilire l'identità, si 

intreccia con la scomparsa di Massimo Verga, il libraio amico del commissario Ferrara, coin-
volto in un caso di omicidio in Versilia. Il capo della mobile di Firenze deve districarsi tra le 
due indagini, che lo portano a misurarsi con due realtà altrettanto micidiali: il diffondersi della 
droga a Firenze e l'espandersi subdolo e irrefrenabile delle mafie su tutto il territorio toscano. In un crescendo 
di tensione e colpi di scena, Ferrara dovrà imporre le sue scelte a dispetto delle incomprensioni e delle manovre 
di oscuri burattinai che tentano in ogni modo di ostacolare le indagini.  
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Michele Giuttari 
Il basilisco 
Rizzoli 
Firenze, 1° ottobre 2001: una bomba esplode a pochi passi dagli Uffizi mentre passa la mac-
china del commissario Michele Ferrara. Lui si salva, ma un suo agente muore. Chi aveva deci-
so di ucciderlo? La mafia colpita dalle precedenti inchieste del commissario, come crede la 
procura? O il terrorismo islamico, come temono l'opinione pubblica e i servizi segreti? Quan-
do Ferrara lascia l'ospedale, l'indagine è ormai diventata una palude. Sarà lo stesso commissa-

rio a ritrovare la traccia e con un'operazione di polizia riscatterà la morte del suo collega.   

Michele Giuttari 
La donna della ‘ndrangheta 
Rizzoli 
New York. L'anziano portiere di un grattacielo di Madison Avenue viene freddato con due 

colpi di pistola. Per il tenente Reynolds, accorso sulla scena del crimine, l'omicida è uno dei 
tanti balordi che infestano Manhattan. Poche ore più tardi, però, viene richiamato sul posto: in 
un appartamento del diciannovesimo piano sono state massacrate altre sei persone. Una mat-
tanza d'altri tempi. Tra le vittime c'è il padrone di casa. Rocco Fedeli, calabrese di San Piero d'Aspromonte. Le 
carte dicono che non aveva precedenti, era un signor nessuno, solo un emigrante che ha fatto fortuna in Ameri-
ca. Eppure secondo gli inquirenti l'omicidio è da collegare a una faccenda di droga e di 'ndrangheta. Per questo, 
quando l'FBI richiede la collaborazione della polizia italiana, entra in gioco il commissario Michele Ferrara, fun-
zionario della Direzione investigativa antimafia. Per lui, dopo tanti anni di servizio in Calabria, la 'ndrangheta 
non ha più segreti. E anche se la malavita è ormai globale, per risolvere il caso sarà necessario insinuarsi nel 
cuore dell'Aspromonte, dove tutto sembra ancora inchiodato alle leggi della "famiglia".  

Michele Giuttari 
Le rose nere di Firenze 
Rizzoli 
Una bellissima giovane dell'alta borghesia fiorentina soffocata nel suo appartamento, deposta 
nuda sul letto con una rosa nera tra le gambe; una donna uccisa e lasciata bruciare in una chie-
setta sconsacrata, forse durante un rito satanico; un extracomunitario marocchino freddato a 
colpi di pistola sul Ponte Vecchio. È appena iniziata l'estate del 2004 e Firenze assiste scioccata 
a un'assurda escalation di violenza che sembra non avere un filo conduttore. Gli investigatori 

intanto si interrogano: bisogna dare la caccia a un serial killer che porta avanti un suo piano o a un sicario che 
agisce su commissione? E se invece si trattasse di un maniaco desideroso di rievocare l'orrore del Mostro? Il 
commissario Michele Ferrara, appena rientrato dopo il suo trasferimento a Roma, conosce bene il volto oscuro 
di Firenze, ma la verità non può emergere se qualcuno, dietro le quinte, si adopera per allontanarla. Forse un 
burattinaio influente pronto a tutto pur di rimanere nascosto. Deciso a stanare il colpevole, Ferrara sarà costret-
to ad affrontare l'indagine più insidiosa della sua carriera. Accettando la sfida dovrà però fare i conti con i fanta-
smi del passato e finirà per mettere in gioco addirittura la sua vita.  
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Michele Giuttari 
I sogni cattivi di Firenze 
Rizzoli 
Gli incubi peggiori nascono dal buio, come flash improvvisi, per spegnersi alle prime luci 
dell'alba. Alcuni però non svaniscono al risveglio e diventano ossessioni che ci seguono ovun-
que. Il commissario Ferrara con quel buio profondo è abituato a convivere. All'inizio dell'esta-
te del 2004 Firenze è soffocata dal terrore suscitato dagli agghiaccianti omicidi del serial killer 
Leonardo Berghoff. Ma la sua morte sembra portare una ventata d'aria fresca in una città che 

ormai tutti credevano maledetta. Quando vengono trovati i corpi del senatore Enrico Costanza e del suo mag-
giordomo, barbaramente trucidati, Ferrara capisce che la partita non è chiusa. La mano ora è un'altra, le modali-
tà sembrano diverse, ma il sangue riprende a scorrere sull'Arno mentre, dagli inferi della città, la misteriosa log-
gia massonica della Rosa Nera continua a tessere la propria terribile ragnatela.  

Le ricerche si complicano, abbandonando la polizia in un labirinto di ipotesi senza uscita. Non solo perché chi 

muove i fili da dietro le quinte non ha intenzione di fermarsi. Ma soprattutto perché Ferrara, seguendo le tracce 
di Angelica, una donna misteriosa che ha troppo da nascondere, si è ritrovato faccia a faccia con una realtà al di 
là della sua immaginazione.  

Michele Giuttari 
Il cuore oscuro di Firenze 
Rizzoli 
Rabbia, vendetta, delirio. Nel buio della sua cella fetida, il serial killer Daniele De Robertis può 

solo immaginare la propria vita al di là delle sbarre. Ha troppi conti in sospeso con il mondo. 
L'omicidio del gemello Leonardo. L'odio cieco verso Sir George Holley. La fame sessuale che 
incendia le sue fantasie notturne. Il sogno diventa realtà quando riesce a evadere e a far perde-
re ogni traccia di sé. Nello stesso momento, comincia per il commissario Ferrara il peggiore degli incubi, quan-
do un avvocato di grido e la moglie vengono uccisi nell'oasi da cartolina del borgo Bellavista, nelle campagne 
toscane. È l'inizio della fine: al primo sopralluogo, gli agenti della Mobile trovano nella casa delle vittime nove 
fotografie agghiaccianti, vere e proprie istantanee di morte di alcune donne immolate sull'altare di un dio sba-
gliato. Da un giorno all'altro, tutto il male sepolto solo pochi mesi prima negli inferi di Firenze torna in superfi-
cie con una forza inarrestabile. Sulle tracce del fuggitivo, l'indagine costringerà Ferrara a scavare tra i segreti di 
personaggi illustri e intoccabili, in una spirale di ossessioni e violenza - nel segno di una misteriosa Rosa Nera - 
che in Italia ha soltanto il suo epicentro.  
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LEONARDO GORI 
 
Biografia 
Leonardo Gori (Firenze 1957) vive a Firenze. È autore del ciclo di romanzi di Bruno 

Arcieri: prima capitano dei Carabinieri nell'Italia degli anni Trenta, poi ufficiale dei Ser-
vizi segreti nella seconda guerra mondiale e infine inquieto senior citizen negli anni Ses-
santa del Novecento. Il primo romanzo della serie è Nero di maggio, ambientato a Firen-
ze nel 1938, cui sono seguiti Il passaggio, La finale, L'angelo del fango (Premio Scerbanenco 
2005), Musica nera, Lo specchio nero e Il fiore d'oro, gli ultimi due scritti con Franco Cardini. 
La serie di romanzi è in corso di riedizione in TEA. È anche autore di fortunati thriller storici e co-autore di 
importanti saggi sul fumetto e forme espressive correlate (illustrazione, cinema, disegno animato).  

 

Bibliografia 
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Leonardo Gori. La città del sole nero, Milano, Rizzoli, 2008. 
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Leonardo Gori. La città d’oro, Firenze, Giunti, 2013. 

Leonardo Gori. I ritorno del colonnello Arcieri, Milano, TEA, 2015. 

Leonardo Gori. Non è tempo di morire, Milano, TEA, 2016. 

Leonardo Gori. Nero di maggio, Milano, TEA, 2018. 

Leonardo Gori. L’ultima scelta, Milano, TEA, 2018. 

Leonardo Gori. La nave dei vinti, Milano, TEA, 2019. 

Leonardo Gori. Il passaggio, Milano, TEA, 2019. 

Leonardo Gori. Il ragazzo inglese, Milano, TEA, 2020. 

 
Leonardo Gori 
I delitti del mondo nuovo 
Hobby & Work 
Anno 1776. Nelle colonie inglesi d'America, la guerra d'indipendenza è entrata in una fase cru-

ciale. L'alba del Mondo Nuovo si sovrappone ai colpi di coda dei vecchi regimi aristocratici, 
ma tutto questo non significa più nulla per Bartolomeo Taddei, ingegnere toscano assassinato 
per ignoti motivi. Il delitto è solo il primo anello di una catena criminale di insospettabile com-
plessità. Un nobile fiorentino, un "ministro ombra", una lady inglese, un inafferrabile brigante 

e un timido matematico incrociano le loro vicende con quella del Granduca Pietro Leopoldo, il riformatore più 
audace del suo tempo, che sarà costretto a trasformarsi in detective per sbrogliare l'intricata matassa.  
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Leonardo Gori - Franco Cardini 
Lo specchio nero 
Hobby & Work 
Novembre 1940: una bellissima ragazza ebrea, Elena Contini, attende alla stazione di Firenze 
l'arrivo di Giacomo Anagni, un anziano artigiano, suo correligionario, proveniente da Parigi. 
Sullo stesso marciapiede c'è Dietrich Von Altenburg, colonnello delle SS. Anche lui attende 
Anagni, ma sono lì all'insaputa l'uno dell'altro. Quando il treno arriva, Giacomo Anagni è ca-
davere. Durante una cena, Elena viene convinta ad accettare una richiesta di collaborazione da 

parte di Von Altenburg: aiutarlo a scoprire chi ha ucciso Anagni e recuperare una preziosa copia dello Specchio 
di Moctezuma, che l'artigiano avrebbe dovuto consegnargli...  

Leonardo Gori   
L’angelo del fango 
TEA 
Novembre 1966. Firenze è in ginocchio, sventrata dalla furia dell'Arno e sommersa dal fango. 
I fiorentini però sono subito al lavoro, aiutati dall'incredibile solidarietà degli "angeli del fan-
go", tanti giovani accorsi da ogni parte d'Italia e del mondo. Lo Stato non può mancare e, no-
nostante le condizioni proibitive, il presidente della Repubblica Saragat decide di visitare la 
città. Incaricato della sicurezza, il colonnello dei Carabinieri Bruno Arcieri si trova davanti un compito impossi-
bile. La situazione convulsa offre infatti l'occasione perfetta per chi volesse colpire in "alto" oppure saldare vec-
chi conti. Il ritrovamento di un cadavere misterioso, un giornalista ambiguo, una donna che cerca protezione, 
dossier dimenticati: a poco a poco Arcieri si addentra in un'indagine carica di passato e di sangue, in fondo alla 
quale lo attende una sconvolgente rivelazione. Sullo sfondo di una ricostruzione meticolosa, Leonardo Gori 
accompagna i lettori lungo una pista che serpeggia dai depositi distrutti della Biblioteca Nazionale, al primo do-
poguerra, dalla Repubblica di Salò, alle tenebre della nostra storia.  

Leonardo Gori 
Le ossa di Dio 
Rizzoli 
Aprile 1504: un'orda di grosse scimmie devasta Livorno, uccide donne e bambini e si disperde 
nell'entroterra. Nelle stesse ore, i resti di quattro africani e di un gorilla affiorano nello scavo 
intrapreso dalla Repubblica di Firenze per deviare da Pisa il corso dell'Arno. A dirigere i lavori 
è Leonardo da Vinci, che però da qualche giorno è scomparso: corre voce che abbia ideato 
una nuova arma e l'abbia venduta ai nemici. Il compito di ritrovare Leonardo spetta al primo 

segretario Niccolo Machiavelli, con l'aiuto della misteriosa e disinibita Ginevra. Ciò che scopriranno, dopo lun-
ghe indagini e delitti efferati, è una verità molto più devastante di qualsiasi arma.  

Leonardo Gori   
Musica nera 
TEA 
Versilia, estate del 1967. L'Italia, in pieno boom economico, si gode i frutti della pace: il benes-
sere aumenta, la Fiat 500 è alla portata di tutti, Rocky Roberts impazza nei juke-box. Eppure 
qualcuno sembra non partecipare alla festa. Si tratta di un gruppo di donne in nero, che inces-
santemente scrutano il mare, in silenzio. Le nota il colonnello dei Carabinieri Bruno Arcieri, 
venuto al funerale di un vecchio amico. Ma sarà il jazz della sua giovinezza, suonato dalla tromba di un miste-
rioso musicista, a condurlo in una trappola assassina, a cui sfugge per miracolo. Proprio per darsene ragione e 
scoprire le radici di vari omicidi insoluti – una famiglia ebrea massacrata nel 1944, un faccendiere legato ai Ser-
vizi segreti di Salò, l'equipaggio di un sommergibile colato a picco nel Tirreno – Arcieri condurrà un'indagine 
privata destinata a scoperchiare un intrico di trame eversive e interessi personali di assoluto cinismo. E alla fine 
della corsa, ecco un'ultima, incredibile sorpresa...  
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Leonardo Gori   
La città del sole nero 
Rizzoli 
Gennaio 1505. Chiuso nel suo studio, Niccolo Machiavelli, Primo Segretario della Repubblica 
di Firenze, non trova pace. Troppi sono i segnali sinistri apparsi in città nelle ultime settimane; 
impossibile non intuire che un grave pericolo è alle porte. Il cardinale Giovanni de' Medici, 
rampollo della famiglia esiliata che tutti ancora temono, è tornato, travestito da umile frate, per 
le strade che un tempo erano dei suoi padri e che adesso progetta di riprendersi. Nelle stesse 

ore tre anziani messaggeri sono stati orribilmente uccisi, carbonizzati da un fuoco d'insolita potenza, ma un atti-
mo prima di morire sono riusciti a nascondere tre pergamene di antica fattura: alludono a un terribile segreto e a 
una congiura che, se non verrà bloccata in tempo, avrà conseguenze inimmaginabili, e forse non solo per la Si-
gnoria. C'è poi un giovane scienziato polacco che chiede di poter allestire una dimostrazione pubblica di fronte 
a sapienti ed ecclesiastici: grazie a uno strano globo dorato rivelerà la verità sulla natura intima del mondo e sul-
la forza che lo sostiene in cielo. E se tutto ciò non bastasse a turbare il sonno del Machiavelli, da qualche tempo 
anche la natura sembra essersi caricata di cupi presagi: nel cielo coperto di nubi, decine di grandi aquile volteg-
giano sopra i tetti dei palazzi, minacciose come angeli vendicatori in attesa del Giudizio.  

Leonardo Gori - Divier Nielli 
Il lungo inganno 
TEA 
Viareggio, 2008. Luca Galli, un giovane spiantato senza arte né parte, ha un'unica speranza per 
togliersi dai guai in cui si è ficcato con un boss della mala: carpire uno sconvolgente segreto a 
un vecchio carabiniere paralizzato da tempo... Viareggio, 1977. Il senatore ed ex partigiano 
Franco Battaglia, prestigioso esponente di un partito della Sinistra, cade vittima di un attentato 
durante un comizio. Il maresciallo Sciabola, incaricato delle prime indagini, non tarda molto a capire che dietro 
quell'omicidio si nascondono occulte trame di Stato. Ma le alte sfere del Viminale e dei Servizi segreti gli per-
metteranno di giungere al cuore dell'intrigo e di uscirne vivo? Firenze, 1921. Valentino Poggiolini, borghese 
impoverito e sprovveduto studente liceale di simpatie «sovversive», viene arrestato da un regio commissario 
fuori dal comune, che gli propone un singolare accordo, un vero e proprio patto col diavolo: fama, ricchezza e 
carriera in cambio di...  

Leonardo Gori   
La città d’oro 
Giunti 
1508, anno del Signore. Nella Firenze prostrata da un morbo misterioso che falcia vittime e 
non concede tregua, quale segreto custodiscono Niccolò Machiavelli e il suo misterioso visi-
tatore notturno? Fin dove può portare la fatale attrazione fra un uomo e una donna, avversari 
e amanti in una missione impossibile per conto della Repubblica? E ancora, cosa si nasconde 
nell'inesplorato Mondo Nuovo, oltre il mondo allora conosciuto? La città d'oro è un roman-

zo a tante facce: una storia di avventura, un intrigo internazionale, la caccia a un tesoro remoto e senza prezzo, 
da Firenze a Siviglia e alle Indie Occidentali. Una struggente storia d'amore fra chi pensava di aver consumato il 
cuore e per caso riscopre la passione e il fuoco dei sensi. Fino a una sorpresa sconvolgente, nell'alba livida della 
Firenze rinascimentale, che ricuce tutti i fili della narrazione.  
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Leonardo Gori   
Il ritorno del colonnello Arcieri 
TEA 
Parigi, maggio 1968. Tra i passanti che osservano dal marciapiede gli studenti in rivolta inva-
dere i boulevard c'è anche Bruno Arcieri. A Parigi Arcieri si sta nascondendo: da chi ha cerca-
to di ucciderlo, dai ricordi, dai rimorsi, dai fantasmi del passato. Si fa chiamare Marcel, aiuta 
nella cucina di un bistrot e si è fatto pure crescere la barba. Ha trovato anche uno sguardo 
amico, quello di Marie, ma è inquieto, si sente braccato, ed è stufo di scappare. Così, quando 

gli "amici" gli consigliano di lasciare la città e cercarsi un altro rifugio, magari in Spagna, Arcieri non ci sta. Sì, 
lascerà Parigi, ma per tornare a Firenze, per saldare i conti sospesi, fare chiarezza, forse giustizia, e combattere 
un'altra battaglia, anche se dovesse essere l'ultima. Alla fine di un viaggio avventuroso, l'uomo che il 15 maggio 
1968 scende dal treno alla stazione di Santa Maria Novella non è più Marcel, è il colonnello dei Carabinieri Bru-
no Arcieri. E tornato, e non per stare a guardare.  

Leonardo Gori   
Non è tempo di morire 
TEA 
È per fare un piacere a una vecchia amica, e cavarne dai guai una giovane, che Bruno Arcieri, 
ormai ex colonnello dei Carabinieri e ritiratosi dal servizio attivo, accetta di andare a Milano 
proprio nei giorni immediatamente successivi alla strage di piazza Fontana. Insegue quella che 
gli pare un'illusione o forse soltanto la speranza di una figlia che non può rassegnarsi. La città 
è sconvolta, e Arcieri, ricorrendo a vecchie conoscenze, indaga con discrezione sugli ultimi movimenti di una 
della vittime. Piccoli indizi, un paio di incontri, qualche voce: a poco a poco da quella che sembrava un'idea bi-
slacca prende corpo una traccia sempre più consistente, e Arcieri si trova a dover affrontare ancora i fantasmi di 
un passato che non vuole passare. E mentre comincia a intravedere la verità, suo malgrado la pista lo porta a 
una valigetta di documenti riservati... Di nuovo toccherà a lui, vecchio servitore di uno Stato sempre meno 
comprensibile, e ormai sotto attacco, decidere se andare fino in fondo. Da solo, come sempre.  

Leonardo Gori   
Nero di maggio 
TEA 
Primavera del 1938: Adolf Hitler e Benito Mussolini cementano le basi della loro funesta alle-

anza. Preludio simbolico dell'asse è la visita del Führer in Italia: Roma, Napoli e, per ultima, 
Firenze. Pochi giorni prima dell'arrivo dei due dittatori sulle rive dell'Arno, però, viene scoper-
to il cadavere di una prostituta. Un caso ordinario, a prima vista. Eppure gli esponenti fiorenti-
ni del regime iniziano a tremare... Affetto da un'inguaribile curiosità «professionale», il giovane 

capitano dei Carabinieri Bruno Arcieri, appena arrivato a Firenze da Milano, dà inizio a un'inchiesta testarda, 
più volte ostacolata da personaggi oscuri. Colpo di scena dopo colpo di scena, delitto dopo delitto, Arcieri, nel 
nome della giustizia, dovrà ingaggiare un'ultima, disperata battaglia contro il colpevole e, allo stesso tempo, con-
tro le tragiche condotte squadristiche che hanno avvelenato la vita quotidiana e politica del nostro Paese duran-
te il ventennio nero.  

Serrato e documentato romanzo storico dalle tinte gialle, Nero di maggio segna l'atto di nascita della figura di Bru-
no Arcieri, la sua prima avventura, l'esordio di una lunga serie di indagini che, attraverso l'evoluzione del perso-
naggio, darà modo a Leonardo Gori, e ai suoi lettori, di ripercorrere decenni cruciali della storia italiana.  
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Leonardo Gori   
L’ultima scelta 
Il colonnello Arcieri e l’inverno della Guerra Fredda 
TEA 
Roma, gennaio 1970. Il colonnello Arcieri, ormai in pensione, viene convocato in gran segre-
tezza da un alto dirigente dei Servizi, che gli prospetta un'ultima operazione: una fonte ameri-
cana vuole vendergli informazioni utili a far saltare i cosiddetti «Servizi deviati», ma intende 
trattare solo con Arcieri. L'anziano colonnello accetta e viene condotto in una villa toscana, 

dove una sua vecchia conoscenza gestisce un singolare pensionato per studentesse straniere, e dove vengono 
organizzati gli incontri con la fonte, l'agente Zero. Per poter manovrare con maggiore facilità Arcieri, la spia 
americana gli svela subito di essere appoggiato anche da altri Servizi stranieri, tramite Elena Contini, il grande 
amore mai dimenticato del colonnello, e fa leva sul loro passato per metterlo in crisi. Arcieri vorrebbe tirarsi 
indietro, colto da mille sospetti e tentennamenti, ma alla fine si lascia coinvolgere in una vicenda dove tutti con-
ducono un doppio gioco, e dove è sempre più difficile fidarsi davvero di qualcuno.  

Leonardo Gori   
La nave dei vinti 
TEA 
Marzo 1939: una nave di profughi della guerra civile spagnola attracca al porto di Genova. A 

bordo c'è un cadavere non identificato. Arcieri, giovane capitano dei Carabinieri all'epoca a 
Roma, viene mandato a indagare, in collaborazione con un emissario del Vaticano, il vescovo 
Eugenio Winkelmann, che deve incontrare un agente segreto, detto Morgan, in possesso di 
documenti importanti riguardanti il patto Molotov-Ribbentrop. Mentre Elena, la donna amata da Arcieri, si tro-
va a Roma, e poi a Firenze, alle prese con le conseguenze delle leggi razziali, il giovane carabiniere comincia gli 
interrogatori a bordo e cerca di scoprire l'identità dell'agente Morgan. Ma le cose precipitano e, tra agguati di 
spie sovietiche, profughi che temono di essere rimpatriati, agenti che fanno il doppio gioco e inseguimenti not-
turni, l'operazione fallisce. Firenze, 1970: un Arcieri anziano e stanco racconta questa vicenda del passato a Ma-
rie, alla stazione, dopo che ha rinunciato per sempre a raggiungere Elena e ha compiuto la scelta più difficile 
della sua vita.  

Leonardo Gori   
Il passaggio 
TEA 
Firenze, agosto 1944. L'Arno è diventato un confine invalicabile che taglia in due la città: di 
qua le truppe degli Alleati; di là i paracadutisti tedeschi del colonnello Fuchs e gli irriducibili 
cecchini fascisti di Pavolini. A farne le spese, la popolazione civile, stremata dalla fame e falci-
diata da bombe, pallottole e malattie. Ai caduti per cause belliche a un tratto si aggiungono 
vittime di tutt'altro genere: una serie di omicidi efferati, enigmaticamente collegati tra loro.  

Per fare luce su questa ulteriore, sconcertante catena di morte, una composita squadra investigativa attraversa 
segretamente la frontiera tra i due mondi utilizzando l'unico passaggio ancora aperto, il Corridoio Vasariano, un 
tunnel aereo che corre tra Palazzo Pitti e quello della Signoria. Al comando c'è il capitano Bruno Arcieri, del 
Regio Esercito filo-alleato, al suo fianco un'esperta di storia dell'arte, un partigiano del CLN e un giornalista 
americano di Esquire. Chi o che cosa cercano? Quale intricatissimo mistero devono tentare a ogni costo di sve-
lare? E per conto di quale elusivo «datore di lavoro»? In realtà, il loro incarico ufficiale ne nasconde numerosi 
altri, assai più personali, ambigui e sfuggenti. A uno a uno, i morti senza un perché faranno emergere i contorni 
di un progetto diabolico, un patto scellerato che i pochi spiriti liberi cercheranno disperatamente di scongiurare, 
in un crescendo mozzafiato di sorprese e colpi di scena, fino a una sconvolgente conclusione.  
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Leonardo Gori   
Il ragazzo inglese 
TEA 
Aprile 1940: mentre l'Italia di Mussolini si trova ancora in bilico tra la «non belligeranza» e 
l'ingresso in guerra al fianco della Germania, il capitano Arcieri è a Firenze, dalla sua amata 
Elena, sempre più colpita nel lavoro e nella vita dalle infami leggi razziali. Arcieri, in preda a 
un bruciante senso di colpa nei suoi confronti, la asseconda in ogni suo desiderio, compreso 
quello di accompagnarla da alcune amiche appartenenti alla piccola comunità inglese di Firen-

ze. L'occasione mondana cela uno scopo ben preciso: Barbara, la padrona di casa, spera che Bruno aiuti Johnny, 
il giovane inglese che la donna considera un nipote, a sfuggire all'inevitabile arruolamento nelle file del suo Pae-
se. Bruno è offeso da quella che ritiene una vera diserzione, ma lo sdegno si placa non appena viene a sapere 
cosa il ragazzo intende offrire, in cambio di una nuova identità per sé e per la compagna. Cosa nasconde 
Johnny? Perché il Comandante, responsabile del SIM e di Arcieri, si mostra così interessato al suo segreto? In 
una girandola vorticosa di eventi, Arcieri si troverà coinvolto in una vicenda in cui il destino del suo Paese si 
intreccia pericolosamente con quello di una serie di personaggi ambigui, sfuggenti o forse solo in cerca di una 
possibile salvezza. Una salvezza fisica e morale che per il capitano Arcieri sembra dissolversi mentre la bufera 
della guerra si avvicina.  
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PINO IMPERATORE 
 
Biografia 
Pino Imperatore è nato a Milano nel 1961 da genitori emigranti napoletani e 
vive in Campania dall’infanzia. Ha vinto i maggiori premi italiani per la scrittu-
ra umoristica ed è autore di opere teatrali, racconti, saggi umoristici e romanzi 
bestseller.  
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Pino Imperatore 
Aglio, olio e assassino 
De Agostini 
Peppe Vitiello, soprannominato “Braciola” per il suo fisico tondeggiante, è il sovrano incontra-
stato della trattoria Parthenope, sul lungomare di Mergellina, dove dispensa buoni piatti e bat-
tute di un’arguzia fuori dal comune. Fra le mura domestiche, invece, subisce le angherie di sua 
moglie Angelina, una donna burbera e dispotica che lo ritiene un buono a nulla e gli impedisce 
persino di avvicinarsi ai fornelli. L’ispettore Gianni Scapece è appena stato trasferito nel nuovo 

commissariato aperto vicino alla trattoria, è un tipo solitario e ama la cucina non meno delle donne. Tra una 
risata e un bicchiere di vino, Vitiello e Scapece diventano amici, al punto che Braciola è ormai il confidente pre-
ferito del poliziotto. Quando un uomo viene trovato morto in circostanze bizzarre – vicino al corpo sono disse-
minati, come in una sorta di rituale, alcuni alimenti – Scapece decide di utilizzare l’intelligenza e le conoscenze 
gastronomiche di Vitiello per risolvere il caso. Il killer, infatti, non solo ha voluto firmare il suo crimine, ma 
provoca l’ispettore inviandogli ogni giorno piatti da lui cucinati: impepate di cozze, fritture di pesce, caponate...  

Pino Imperatore 
Con tanto affetto di ammazzerò 
De Agostini 
A Villa Roccaromana, una delle dimore marine più affascinanti di Posillipo, si festeggia il no-
vantesimo compleanno della baronessa Elena De Flavis, la cui nobiltà d’animo è riconosciuta 
in tutta Napoli. L’ispettore Gianni Scapece, tra gli invitati insieme al commissario Carlo Im-
prota, si gode la serata e la conoscenza di Naomi, incantevole nipote della padrona di casa. 
Tutto scorre con piacevolezza finché qualcuno decide di mettere in scena il finimondo: pro-
prio quando un tenore attacca a cantare Nessun dorma, molti dei presenti iniziano a perdere i sensi, uno dopo 
l’altro. Nella gran confusione che segue, la baronessa scompare insieme al suo maggiordomo cingalese Kiribaba. 
Un rapimento? Un suicidio? Un tragico incidente? Il mistero prende una brutta piega quando Scapece e Impro-
ta incontrano i tre figli della baronessa, per nulla sconvolti dall’accaduto e interessati piuttosto alla spartizione 
dell’eredità. È l’inizio di una complicata indagine tra i rancori, le gelosie e le meschinità che a volte distruggono i 
legami familiari; ma per fortuna l’ispettore e il commissario saranno spalleggiati da un’altra famiglia, quella dei 
Vitiello e della trattoria Parthenope, fonte inesauribile di buonumore e di trovate geniali.   
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MARCELLO INTRONA 
 
Biografia 
Marcello Introna è nato a Bari nel 1977 e dopo il liceo classico si è laureato 
in Medicina veterinaria e ha conseguito un dottorato di ricerca all'Università 
di Bari. Autore e sceneggiatore televisivo, attualmente svolge la professione 
di veterinario.  
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Marcello Introna 
Percoco 
Mondadori 
In una Bari che si sta riprendendo lentamente dopo la Seconda guerra mondiale, la famiglia 
Percoco vive la sua esistenza borghese e illusoriamente irreprensibile. È solo tra le mura di 
casa, in via Celentano 12, che le apparenze crollano mostrando una realtà molto diversa. Vit-
torio, il maggiore dei tre figli, è in galera per cleptomania, Giulio, il piccolo di casa, è affetto 
dalla sindrome di Down e Franco, il protagonista della storia, sembra l'unico a non dare pro-

blemi. Il padre Vincenzo, ispettore delle ferrovie, è un debole rassegnato, la madre Eresvida una casalinga con 
l'ossessione dell'affermazione sociale che vuole vedere a tutti i costi il figlio professionista laureato. Nel castello 
fasullo che i Percoco hanno costruito Franco ha infatti il ruolo dello studente universitario modello, l'unico in 
grado di dare lustro al blasone familiare. La vicenda, ispirata a un fatto realmente accaduto, parte dall'adolescen-
za del protagonista, fino al terrificante epilogo in cui, agli albori del boom economico degli anni Cinquanta, tut-
te le inettitudini, compulsioni e paure di Franco Percoco esploderanno devastando la quiete di una comunità 
intera.  

Marcello Introna 
Castigo di Dio 
Mondadori 
È l'estate del 1943 a Bari, quando un uomo corrotto e malvagio che tutti chiamano "Amaro" 

decide di rapire la figlia dodicenne di un ricco proprietario terriero della provincia. A capo di 
un'organizzazione malavitosa dai contorni inquietanti, Amaro è il re della Socia, un immenso 
palazzo fatiscente che nel corso degli anni ha subito un progressivo e inarrestabile degrado. 
Proprio quando il regime fascista cade, la Germania nazista perde colpi e gli Alleati prendono il controllo della 
città, grazie alla complicità e alla protezione del prefetto Nicola Arpino, Amaro si serve della sua corte dei mira-
coli, e specialmente del suo sadico vassallo Filippo, per gestire la borsa nera, i traffici legati alla prostituzione e 
allo spaccio di morfina, trasformandoli in guadagni faraonici che non gli bastano mai. A creargli qualche proble-
ma ci sono gli articoli di denuncia di Luca "il Bracco", un giornalista acuto ed entusiasta, le indagini incalzanti 
del commissario Michele De Santis, e il disprezzo sentimentale e umano di Anna, la donna più bella della Socia. 
Anna è la puttana letterata che conosce il latino e il greco antico e ritrova un po' di serenità solo quando può 
fare lezione ai due piccoli orfani che vivono in quell'inferno: Lorenzo e Francesco. Sullo sfondo di una città 
devastata dalle privazioni, dalle clientele e dalla malafede dilagante, la Socia è una realtà scomoda di cui tutti 
fingono di ignorare l'esistenza, il cupo teatro in cui si muovono i molti personaggi di questo romanzo corale, il 
palcoscenico dove Salvio, un fabbro taciturno e solitario, sceglie di sfidare Amaro per amore di Anna... 
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GIULIO PICCINI in arte JARRO 
 
Biografia 
Giulio Piccini, in arte Jarro, fu autore prolifico, erudito e popolare in un sol tempo, 

e certo tra i suoi contemporanei lasciò un segno non indifferente. Romanziere po-
polare e non, studioso di letteratura e storico, giornalista, critico teatrale atten-
to, umorista “giallista”, esperto dell'arte culinaria, intimo di Gabriele d'Annun-
zio durante la permanenza del Vate a Firenze. I suoi libri si ritrovano, con una certa 
facilità, nelle collezioni private e nelle biblioteche poiché godeva di stima tanto fra i 
“colti” quanto tra i lettori più semplici. E basterebbe la pubblicazione, a sua cura, degli scritti di Dante Alighieri, 
di Andrea Cavalcanti, di Pietro Giordani, di Guido Vernani e di Jacopo Alighieri, di cui la sua bibliografia è ric-
ca, per intuire che Jarro era anche un autentico erudito. 

Conobbe un discreto successo a partire dagli anni ottanta del XIX secolo “quando la fiorentina La Nazio-
ne accoglieva nelle sue colonne, settimana per settimana, i motti i frizzi le note le piacevolezze gli articoli in cui, 
tra il faceto e il serio, il brio e la cultura di Jarro facevano, da ottimi alleati, le prove più saporite, spasso e inte-
resse del pubblico fine Ottocento, certo meno scaltro ed esigente di quello d'oggi, in fatto di salse piccanti e di 
pimentati intingoli, ma provvisto di non minor gusto e di non meno sagace intelligenza”. 

Pubblicò volumi leggeri e intriganti sul teatro, a carattere critico, umoristico e aneddotico, parlando di cantanti, 

attori e attrici, acrobati, concertisti, musicisti, mimi e ballerine; biografie di uomini politici; romanzi popolari e 
un volume che, già nel 1910, apriva le porte alla nuova arte del cinema. 
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Jarro 
L’assassinio nel Vicolo della Luna 
Le inchieste di Lucertolo vol.1 
Rogas 
Il cadavere di un pittore viene rinvenuto nei bassifondi della Firenze preunitaria, negli anni '30 
dell'Ottocento. A indagare è Domenico Arganti, detto Lucertolo, ispettore di polizia arrivista 
e dai metodi brutali, ma anche animato da insospettate punte di umanità. Attorno a lui, una 
città cupa, pervasa da miseria, dissolutezza morale e intrighi politici.  

Pubblicato per la prima volta nel 1883, L'assassinio nel Vicolo della Luna è l'inizio della quadrilogia dedicata all'i-
spettore Lucertolo, primo detective seriale della letteratura italiana. La trama complessa, arricchita da un'indagi-
ne che si dipana fra analisi psicologica e aule di tribunale, la violenza, l'affresco di una città e di un'epoca e un 
investigatore straordinariamente "umano" nelle sue qualità e nei suoi difetti fanno di questo romanzo semidi-
menticato un importante precursore del genere noir.  
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Jarro 
Il processo Bartelloni 
Rogas 
Il commissario Arganti, detto Lucertolo, protagonista de: L'assassinio nel vicolo della Luna, si 
trova a Firenze, dove è in corso una seduta della Rota fiorentina per pronunciarsi sull'assassi-
nio del pittore Roberto Gandi. L'imputato per l'omicidio è Nello Bartelloni, un povero idiota 
che Lucertolo ritiene innocente. Il commissario si impegna per cercare di incastrare il vero 
colpevole indagando nel suo stesso corpo di polizia dove dilaga la corruzione. Piccini descrive 

con maestria personaggi, usi e i costumi dell'epoca nel Granducato di Toscana, tra eventi di gala, sproloqui gior-
nalistici, invidie, pettegolezzi e intrighi amorosi.  

Jarro 
I ladri di cadaveri 
Aliberti 
L'Osteria del Frate, solitaria e inquietante, è un posto dove bazzicano precettati e sospetti, 
un'accozzaglia di gente rozza, audace, manesca. Un luogo ideale per mettere a segno rapine e 
delitti. Ed è proprio sulla porta della taverna che viene ritrovato un calesse con il cadavere di 
un uomo decapitato alla guida... A indagare sull'orrendo delitto per le strade di una Firenze 
misteriosa e mefistofelica è il commissario Lucertolo. Ma chi è in realtà il ladro di cadaveri sulle cui tracce il no-
stro eroe si spinge fra le buie strade fiorentine? Qual è il suo obiettivo?   
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ELDA LANZA 
 
Biografia 
Elda Lanza (Milano 1924 - Castelnuovo Scrivia 2019) è stata scrit-

trice, giornalista ed esperta di comunicazione, ma anche prima 
presentatrice della televisione italiana e imprenditrice.  

Nel 2014 è stata insignita del titolo di Commendatore al Merito 
della Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio Napolitano.  

La sua produzione letteraria è vasta e sfaccettata, a cominciare dalla fortunata serie di romanzi che hanno per 
protagonista l’avvocato Max Gilardi.  

Ha vinto i premi letterari Minturno (1992) ed Europa (2012) e nel 2018 le è stato assegnato il Premio Giudit-
ta alla carriera. 
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Elda Lanza 
Niente lacrime per la signorina Olga 
Salani 
Quando la signorina Olga, una figura pallida avvolta nella pelliccia nera di astrakan, colletto e 
polsi di visone, cappellino di feltro verde scuro in testa con veletta, prende in affitto la mansar-
da di via Worktz 227, Trissera, grigia periferia di Milano, i condomini si limitano a fare qualche 
speculazione sul suo conto, come del resto fanno con tutti. Ma quando nove anni dopo il suo 

cadavere viene ritrovato con una fune intorno al collo, allora i vicini cominciano a spettegolare davvero. Quale 
passato può celarsi dietro l'apparentemente inappuntabile vita di una signorina ottantenne? Le trine, i merletti, i 
lampadari di cristallo, le sue belle cose di un gusto così raffinato possono veramente nascondere uno spiazzante 
segreto custodito per anni? Il commissario Gilardi pensa proprio di sì. D'altronde tutti sanno che le persone 
non sono mai come sembrano, vicini di casa compresi.  

  



235 

Elda Lanza 
Il matto affogato 
Salani 
Il matto affogato è uno degli scacchi matti più spettacolari, in cui il Re viene mattato da un 
solo pezzo avversario pur essendo circondato da pezzi amici: sono proprio questi ultimi infatti 
a impedire al monarca di sottrarsi al mortale scacco, ostruendo ogni via di fuga. E all'insegna 
del matto affogato saranno anche i due casi su cui si trova a indagare Max Gilardi, che ha ri-
nunciato alla sua carriera di commissario a Milano per intraprendere quella di avvocato a Na-

poli. Ed è Napoli la vera protagonista del romanzo. Una Napoli volutamente dimenticata e faticosamente ritro-
vata, con tutte le sue contraddizioni, ma ricca di ricordi, di umori, di amici. E di un padre amato a stento. Que-
sta città gli sta addosso come un vestito stretto, del quale poco a poco Max Gilardi, attraverso due delitti che lo 
coinvolgono, saprà liberarsi. Per ritornare a Napoli anche con il cuore, e con gli occhi di un uomo che si misura, 
senza condiscendenza, con la propria voglia di ricominciare a vivere.  

Elda Lanza 
Il venditore di cappelli 
Salani 
"Ho bisogno di parlarle di una cosa seria". Una voce di donna, al cellulare. Max Gilardi non 
conosce Lidia Morandi, ma è spaventata, così le promette che l'indomani sarà da lei. Non farà 
in tempo a parlarle: al suo arrivo Lidia è già morta, uccisa da sette coltellate nel suo stesso ap-
partamento. Senza averla mai vista da viva, Gilardi sarà costretto a conoscerla tramite il suo 
passato, attraversato da grandi successi e uomini potenti, ma anche da tragedie crudeli e inspiegabili. Tra vicini 
impiccioni, architetti sfuggenti e giovani donne belle e misteriose, il caso si snoda tra colpi di scena, intrighi di 
quartiere e confessioni.  

Elda Lanza 
La cliente sconosciuta 
Salani 
"Ho bisogno di parlarle di una cosa seria". Una voce di donna, al cellulare. Max Gilardi non 
conosce Lidia Morandi, ma è spaventata, così le promette che l'indomani sarà da lei. Non farà 
in tempo a parlarle: al suo arrivo Lidia è già morta, uccisa da sette coltellate nel suo stesso ap-
partamento. Senza averla mai vista da viva, Gilardi sarà costretto a conoscerla tramite il suo 
passato, attraversato da grandi successi e uomini potenti, ma anche da tragedie crudeli e inspie-

gabili. Tra vicini impiccioni, architetti sfuggenti e giovani donne belle e misteriose, il caso si snoda tra colpi di 
scena, intrighi di quartiere e confessioni. E ancora una volta, sarà la sua Napoli il teatro delle indagini.  

Elda Lanza 
La bambina che non sapeva piangere 
Salani 
La notizia è su tutti i giornali: il ricco barone De Brusset è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco 
nella sua abitazione milanese. Sul luogo del delitto, gli agenti hanno trovato anche la figlia Gil-
la, diva della televisione caduta in disgrazia, sporca di sangue e sconvolta. Il linciaggio mediati-
co è immediato, e la posizione di Gilla sembra indifendibile, tanto più che la donna, in stato 
catatonico per il trauma, non può testimoniare. Nessuno ritiene che il caso necessiti di chiari-
menti. Nessuno, tranne Max Gilardi. Per lui, novello Ulisse, in perenne tensione tra il richiamo dell'avventura e 
la nostalgia della sua Napoli, sta per cominciare il gran viaggio.   

 

  



236 

Elda Lanza 
Uno stupido errore 
Salani 
Giulia è una bella ragazza felice che insegue un sogno speciale: diventare una cantante. Quan-
do viene ritrovata trafitta al petto da un paio di forbici, per le persone che le stavano attorno è 
come se si spezzasse un incantesimo. Niente sarà più come prima per Alessandro, il giovane 
universitario dai modi raffinati e la passione per il golf che la ama da quando frequentavano le 
scuole elementari. Né per l'intraprendente e sfrontato Nicola, amico di Alessandro, che da 

tempo aveva una piccante relazione clandestina con la vittima. La madre di Giulia, donna all'apparenza fragile, 
pur di dare giustizia alla figlia perduta, insegue una personale e dolorosa indagine per scoprire cosa può aver 
sconvolto i suoi ultimi giorni di vita, mentre gli inquirenti seguono le tracce di un misterioso individuo che ave-
va promesso alla ragazza un provino per un'importante trasmissione televisiva. Max Gilardi si ritrova così trasci-
nato in una spirale di complotti e mezze verità che lo costringerà a mettersi alla prova, anche con la propria co-
scienza di uomo e di avvocato.  

Elda Lanza 
La bestia nera 
Salani 
Un cane nero addestrato per uccidere, della stessa razza di Dick, il cane di Max Gilardi, è la 
bestia nera. Accusato di aver azzannato un uomo, e poi prosciolto dalle prove della polizia 
scientifica, Dick è innocente, ma resta tuttavia la domanda: è casuale la morte, identica, di una 
bimba nel parco dove Max Gilardi stava correndo come d'abitudine con il suo cane? O pro-
prio Gilardi è il fil rouge di una catena di omicidi che sembra collegare un losco faccendiere del porto di Napoli 
a una facoltosa e rispettabile famiglia borghese? Per smascherare il colpevole, gli toccherà riannodare vecchie 
vicende dei suoi primi processi, scartare false piste, affrontare i fantasmi della paura.  

Elda Lanza 
Il funerale di donna Evelina 
Salani 
Max Gilardi è in Sicilia, convocato assieme ai familiari in seguito alla morte di zia Evelina, 
una delle sorelle del nonno Rodolfo. Sulla sua morte ci sono dei sospetti, ma le indagini sem-
brano escluderlo. Tra i vari cugini che aspirano all'eredità della facoltosa zia c'è anche Marili-
via, per cui Gilardi nutre da sempre una grande simpatia. Ma, dopo il funerale, Marilivia 
scompare e viene ritrovata sugli scogli, dove i cugini giocavano spesso da bambini: è stata 

uccisa e ha un taglio che va dal cuore all'inguine. Chi può averle inflitto una morte così efferata? Sembra essere 
l'omicidio perfetto, nessun colpevole e nessuna arma del delitto.  

Per scoprire la verità Gilardi dovrà fare luce su un mondo oscuro di menzogne e sotterfugi, alle cui radici si an-
nida un segreto rimasto celato per anni. 

Elda Lanza 
Rosso sangue 
Salani 
Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta occupando 
la polizia: atroce non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha solo diciott'anni ed è mor-
ta per amore, abbagliata da un sogno che sapeva impossibile, e che l'aveva spinta dove non 
avrebbe mai immaginato di finire. Si chiamava Viola, e un giorno non è tornata a casa. La mat-
tina seguente il suo cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi in un dirupo a breve distanza dal piccolo 
paese dove tutti la conoscevano, ma nessuno sapeva. Né la famiglia, dominata da un padre-padrone violento, né 
il parroco, uomo colto e sin troppo affascinante, né le amiche, che da mesi aveva quasi smesso di frequentare.  
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Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore Giacomo Cataldo con la collega 
Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei pensieri e nell'anima delle persone, che molti 
sbeffeggiano come se si trattasse di stregoneria, a individuare la strada che condurrà alla soluzione.  

Elda Lanza 
La terza sorella 
Salani 
La baronessa Elena Clerici di Garbagna viene trovata uccisa nel suo letto, la gola trafitta da un 
ferro da calza. Carlo, il marito, chiama in aiuto Massimo Gilardi, che era stato testimone di 
nozze della donna uccisa. Carlo e Elena, ex campionessa mondiale di equitazione ritiratasi 
dopo un brutto incidente a cavallo, si erano conosciuti nella tenuta di lei, e innamorati nono-
stante le differenze di classe. Carlo, del resto, era proprietario di una florida fabbrica e forse 

più ricco di lei, appartenente a una nobiltà decaduta. Eleonora ed Elisa, le sorelle della vittima, tendono ad in-
colpare quest'ultimo, proveniente da "un altro ambiente" e probabilmente con un grande un complesso di infe-
riorità nei confronti della moglie. Le chiacchiere di paese, però, dicono che una delle tre sorelle è probabilmente 
figlia di un'amante del barone, ma non c'è niente di sicuro, e il potere nobiliare ha messo tutto a tacere anni pri-
ma... Destreggiandosi con maestria tra antiche diatribe e nuove, sconcertanti rivelazioni, Max Gilardi riuscirà ad 
arrivare alla verità.  

Elda Lanza 
Il caso Agresti 
Salani 
Le gemelle Agresti, in arte Alisja e Irina, sono state due ballerine famose per le loro esibizioni 

televisive e per la loro straordinaria somiglianza: una sola la differenza, il colore dei capelli. 
Già da qualche anno la loro fama si sta offuscando, quando una delle due viene ritrovata in 
mare al largo di Ischia, forse annegata, sicuramente sfigurata nel tentativo di renderla irrico-
noscibile. Quando l'altra, Alisja, si presenta nel suo studio, Max Gilardi vive ancora da solo, e si trova suo mal-
grado trascinato in un caso dove a fare da filo conduttore è l'ambiguità delle persone e dei sentimenti, e al di 
sotto del quale si spalanca un mondo in cui confluiscono malaffare, traffici illegali, sesso a pagamento e stupefa-
centi. Elda Lanza ci riporta indietro nel tempo, a un Gilardi forse ancora inesperto ma sicuramente già geniale 
nella capacità di vedere prima di chiunque altro cose che nessuno oserebbe neppure immaginare.  
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GIULIO LEONI 
 
Biografia 
Giulio Leoni, romano, è uno degli scrittori italiani di gialli storici e di narrativa 
del mistero più conosciuti all’estero, grazie anche alla serie di romanzi dedicati 
alle avventure di Dante Alighieri, tradotta in tutti i maggiori Paesi del mondo. 
Ma oltre a riguardare il remoto passato, i suoi interessi vanno anche verso la sto-
ria del secolo appena trascorso, soprattutto nei suoi aspetti meno conosciuti e 
controversi. Elementi che trasporta spesso nei suoi romanzi, dove anche le tra-
me più sorprendenti si sviluppano su uno sfondo storico ricostruito con precisione, e in cui personaggi reali e 
finzione narrativa s’intrecciano, dando vita a un teatro delle ombre enigmatico e affascinante.  
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Giulio Leoni 
I delitti della Medusa 
TEA 
Firenze, 1300. In una notte di metà luglio il priore Dante Alighieri viene chiamato in tutta fret-

ta dal bargello della città e condotto sul luogo di un orrendo delitto. Nel nuovo Palazzo dei 
Priori ancora in costruzione, tra le ali di un colossale carro allegorico a forma di aquila impe-
riale, è appeso il cadavere di una donna decapitata, coperta da una ricca veste di broccato in-
tessuta d'argento. Per Dante non è difficile riconoscere il corpo della bellissima Vana del Mog-

gio, cantatrice amatissima che con la sua voce paradisiaca ammaliava tutta Firenze. Chi può averla uccisa? Per 
scoprirlo il sommo poeta dovrà inoltrarsi nella «selva oscura» degli indizi e delle false piste, mentre su tutto gra-
va l'ombra di un terrificante mostro mitologico...  
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Giulio Leoni 
La donna sulla luna 
Mondadori 
Berlino 1929. Mentre la Repubblica di Weimar vive i suoi ultimi giorni e sulla Germania si 
addensano le nubi dell'uragano nazista, il cinema tedesco conosce la sua stagione più creativa e 
felice. Il grande Fritz Lang sta lavorando alle riprese di quello che diventerà un capolavoro - 
perduto - della fantascienza, La donna sulla Luna. Ad aiutarlo, un giovane esperto di razzi di 
nome Wernher von Braun, destinato a fare molta strada. La pellicola attira l'attenzione di Jo-

seph Goebbels e dell'establishment del partito nazionalsocialista, che da tempo accarezza l'idea del primato aria-
no nella conquista dello spazio. E la tensione cresce ulteriormente quando, proprio nello studio in cui è stato 
ricostruito il suolo lunare, viene ritrovato il cadavere di una consulente. La produzione fa di tutto per dimostra-
re che si è trattato di un banale incidente, ma Egon Meinecke, il responsabile della sicurezza interna, non crede 
alla versione ufficiale dei fatti. Anche perché quella morte è stata profetizzata da Erik Jan Hanussen, il mago di 
Hitler. Destreggiandosi tra le ombre della follia esoterica del nazismo, Egon inizia una sua scomoda indagine, 
alla ricerca di un impossibile assassino che nessuno ha visto entrare né uscire dal set...   

Giulio Leoni 
E trentuno con la morte 
TEA 
Fiume, dicembre 1920: Gabriele d'Annunzio, una cena molto originale e un mistero all'alba del 
Natale di sangue dicembre 1920. L'impresa fiumana ha ormai i giorni contati, ma Gabriele 
d'Annunzio nutre ancora la speranza di rovesciare il tavolo della Storia. Per sfidare i diplomati-
ci francesi e britannici ha organizzato un beffardo banchetto futurista presso villa Meridiana, 
l'enigmatica clinica del dottor Zoser, singolare e sinistra figura di psichiatra, dove si aggirano le ombre di miste-
riosi pazienti. Ma è proprio al culmine della beffa che viene commesso il più incredibile dei delitti. Incaricare il 
tenente Marni, legionario responsabile della sicurezza interna, di indagare è il solo modo per il poeta di evitare 
uno scandalo che rischia di compromettere il suo estremo, grandioso piano. L'indagine però si rivela complica-
ta: ognuno degli ospiti presenti alla villa è un possibile sospettato; nessuno dispone di un vero alibi, nessuno di 
un vero movente. Troppi particolari insospettiscono Marni, troppe domande lo turbano: chi è in realtà Zoser? 
A cosa sono dovuti i numerosi decessi avvenuti tra i pazienti della clinica? Qual è il senso della sua stranissima 
collezione di fotografie? E chi è davvero Viviana, la sua affascinante assistente, e la strana corte di spettri che 
l'accompagna?  

Giulio Leoni 
I delitti del mosaico 
TEA 
Firenze, 1300. In una notte di giugno un uomo viene ucciso in modo orribile e il suo corpo 
abbandonato ai piedi di un gigantesco mosaico incompiuto. Tocca a Dante Alighieri, da poche 
ore priore di Firenze, il compito di trovare l'assassino. Un compito difficilissimo, ostacolato da 
falsi indizi e domande cui sembra impossibile dare una risposta. Finora il poeta non si è mai 
occupato di delitti, ma ha già iniziato a comporre i versi della Commedia, il più grande trattato 

di criminologia di tutti i tempi. E alla sua intelligenza acuta unisce un carattere poco incline alla pazienza. Guai a 
chi si metterà tra lui e la verità, fosse pure un inviato di Bonifacio VIII, il papa assetato di potere assoluto.  
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Giulio Leoni 
I delitti della luce 
TEA 
Firenze, agosto 1300. Dante Alighieri, ancora per poco priore della città, viene chiamato nelle 
paludi dell'Arno, dove è stata trovata una galea arenata. A bordo, centinaia di cadaveri e i resti 
di un misterioso meccanismo. Da dove è giunta quella nave? E perché, dopo poche ore, viene 
ferocemente assassinato l'architetto di Federico II, artefice di un enigmatico castello in mezzo 
al nulla? Uno spettro sembra riemergere dal passato: cinquant'anni prima l'imperatore Federi-

co, perennemente avido di conoscenza, è morto sulla soglia di un'ultima, straordinaria rivelazione. Ora il cer-
chio sta per chiudersi. Chi cerca di impedirlo? Dante ha solo poche ore prima che scada il suo mandato: gli ba-
steranno per scoprire l'assassino e fermare così il fiume di sangue che dilaga a Firenze?  

Giulio Leoni 
La crociata delle tenebre 
TEA 
È il 21 ottobre 1301. Dante parte alla volta di Roma per dar voce alla sua città presso la Santa 
Sede. Lo accoglie una città ribollente di tensioni, lotte intestine, complotti. E su tutto l'ombra 
minacciosa di Castel Sant'Angelo, l'inespugnabile fortezza di papa Bonifacio VIII. Ma un pre-
sagio funesto grava sulla sua missione: alcuni cadaveri di giovani donne, scoperti a brevissima 
distanza di tempo dalle sponde del Tevere, con i segni inconfondibili di mutilazioni rituali. Dante non ha alcun 
titolo per indagare nella città straniera, ma la sua ansia di giustizia lo spinge a promettere alla madre di una delle 
vittime di scoprire l'assassino della figlia. Non sa di aver solo sfiorato la palude del male, dove anche la sua ani-
ma sarà sul punto di perdersi...  

Giulio Leoni 
La regola delle ombre 
TEA 
Un incendio illumina la sera invernale di Firenze, devastando la prima stamperia a caratteri 
mobili della città. Con la vita del tipografo, le fiamme cancellano anche l'opera promessa a 
Lorenzo de' Medici: un libro segreto e meraviglioso, impresso con il «carattere perfetto». Ac-
corsi sul posto, il Magnifico e l'amico Pico della Mirandola si rendono conto che non si tratta 
di un incidente ma di un delitto; a complicare il quadro, l'apparizione nei paraggi di una donna 

misteriosa che sembra essere la bellissima Simonetta Vespucci, morta anni prima nel fiore dell'età. Pico è scetti-
co. Si chiede se l'opera distrutta non sia l'oscura Regola delle ombre, l'antichissimo rituale che dischiude i can-
celli del sepolcro. Un manoscritto passato per le mani di Leon Battista Alberti e scomparso dopo la sua morte. 
C'è un solo modo per scoprirlo: indagare a Roma sulle tracce lasciate dal grande architetto. Su incarico di Lo-
renzo, Pico parte per la città eterna deciso a trovare una spiegazione razionale a delitti e apparizioni. Ma nella 
Roma di Sisto IV e di Rodrigo Borgia, dove gli intrighi si mescolano al rigore della Santa Inquisizione, la sua 
fiducia nella forza della ragione vacilla...  

Giulio Leoni 
La porta di Atlantide 
Mondadori 
Vanja è bellissima. Alta come una modella, lo sguardo di ghiaccio e i lunghi capelli completa-
mente bianchi... il suo fascino enigmatico spicca nella sala semivuota dove è in corso una con-
ferenza sulla leggendaria isola di Atlantide. Ovvio che la noti uno scrittore di romanzi gialli, 
tanto sembra fuori posto in quel luogo. Come è insolito il mestiere che si è scelta in Italia: la 
dama di compagnia.  
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E le sorprese sono appena cominciate: poche ore dopo l'incontro alla conferenza, muore in circostanze sospette 
l'anziana signora che Vanja assisteva, una donna che è stata un tempo una famosa veggente, e che porta con sé 
il segreto delle sue visioni. Tra cui forse proprio la chiave che apre la porta dell'isola perduta. Affascinato dalla 
giovane slava, il protagonista inizia una personale indagine.  

Ma presto viene travolto da un turbine di indizi e prove che assumono una luce ancor più sinistra in presenza di 

nuovi omicidi. Una trama in cui nulla sembra avere senso, e in cui compaiono via via fatti e personaggi sempre 
più strani. Nulla, se non appunto le tracce appena visibili di quella antica terra, Atlantide, e del mistero della sua 
scomparsa. Perché è da quella remota tragedia che tutto ha avuto origine. Lo crede disperatamente Vanja, cu-
stode di un segreto inconfessabile che si è portata dentro dalla nascita. E comincerà a crederlo anche il protago-
nista, sempre più sconcertato da quello che va scoprendo: Atlantide è davvero esistita, le sue rovine attendono 
qualcuno che le riporti alla luce con il loro segreto.  

Giulio Leoni 
Il testamento del papa 
TEA 
Roma, 999. La fine è vicina. Impaurito e disorientato, il popolo aspetta l'alba del nuovo millen-
nio, ammaliato dai predicatori eretici che annunciano il giudizio universale. Incoronato papa 
da pochi mesi, Silvestro II sa bene tutto ciò, eppure dedica gran parte del suo tempo al dono 
inviatogli dall'imperatore d'Oriente: una statua che emette un suono simile a un canto. Ed è a 
quella macchina meravigliosa che Silvestro decide di affidare la sua eredità, un'eredità destinata 

a segnare i secoli a venire... Roma, 1928. La città sta cambiando volto. I faraonici progetti urbanistici voluti da 
Mussolini sono una grande opportunità per tutti gli architetti della capitale. Per tutti, tranne uno: fuori dal giro 
che conta, Cesare Marni si guadagna da vivere trafficando in oggetti d'antiquariato e, un giorno, viene avvicina-
to da un operaio che gli mostra la fotografia di una statua. L'uomo sostiene di averla trovata durante gli scavi 
nell'area dei Fori Imperiali e vuole sapere quanto vale. Incuriosito, Marni inizia le ricerche ed entra in contatto 
con un eccentrico professore, convinto che quella sia la leggendaria statua di Silvestro II, custode di un grande 
segreto. Ma, quando l'operaio viene barbaramente ucciso, Marni capisce che quella scoperta ha messo in moto 
una catena di eventi molto pericolosi, dietro cui si muovono personaggi oscuri e agenti dei servizi di mezza Eu-
ropa. Perché a Roma è cominciata una caccia che potrebbe segnare le sorti del prossimo, ineluttabile conflitto 
mondiale.  

Giulio Leoni 
A mezzanotte sul ponte scialuppe 
Newton Compton 
In cerca di una vacanza diversa, un illusionista si imbarca sulla Gloria Maria, una piccola nave 
da crociera per cuori solitari. L’uomo resta piacevolmente sorpreso quando scopre che una 
delle attrazioni della nave è una “collega”, una maga di nome Sandra. Ma lo spettacolo di San-
dra si rivelerà qualcosa di totalmente inaspettato, perché la donna afferma di conoscere il fu-
turo e si fa portavoce di una terribile profezia.  

Giulio Leoni 
La sindone del diavolo 
Un’indagine di Dante Alighieri 
Nord 
Venezia, estate 1313. Nel corso del suo lungo esilio, Dante Alighieri non ha mai visto un luo-
go simile. È come se quella città sospesa sull’acqua fosse in perenne movimento e si divertisse 
a disorientare chi vi si avventuri senza guida. Il poeta però non ha scelta: deve affrontare quel-
la labirintica selva di calli e canali per rintracciare uno speziale saraceno, Nazeeh Al Bashra, 

che si nasconde nei tenebrosi recessi della città. Un uomo accompagnato da una fama sinistra, ma che forse è 
l’unico in grado di curare Arrigo VII.  
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Dante ha ancora negli occhi il viso sofferente dell’imperatore, sul quale un male antico ha scritto l’esito fatale 
del suo destino. Un destino legato a filo doppio a quello del poeta, che con la morte del suo protettore perde-
rebbe anche l’ultima speranza di rientrare da trionfatore nell’amata Firenze. Eppure, fin dall’inizio, la missione 
presenta risvolti inquietanti.  

Chi sono gli oscuri personaggi che lo avvicinano e che sembrano sapere tutto dell’opera che sta ancora scriven-

do, il suo viaggio negli inferi? E perché si ostinano a ripetere di aver visto il Diavolo aggirarsi per Venezia e di 
conoscerne le reali fattezze? Dapprima incredulo, Dante viene assalito dai dubbi quando l’uomo cui era stato 
indirizzato per avere notizie del saraceno viene ucciso, in un modo così atroce che solo un demone avrebbe 
potuto escogitare. Forse davvero la Serenissima è il palcoscenico di una macchinazione diabolica. Forse davvero 
il Diavolo ha deciso di sfidare le leggi del cielo e di rivelare all’umanità il proprio volto...  

Giulio Leoni 
L’occhio di Dio 
TEA 
Costantinopoli, 1605. Due uomini si guardano negli occhi, prima di salutarsi con un inchino. Il 
patto è sugellato. Padova, estate del 1605. È la donna più bella e conturbante che abbia mai 
visto. E la più enigmatica. Come il misterioso congegno di cui è in possesso, giunto dalle Indie 
occidentali: l'Occhio di Dio. Usato un tempo dagli imperatori Inca per scoprire i traditori na-
scosti tra i cortigiani, perché in grado d'individuare anche in mezzo a una folla chi porti un'ar-

ma sotto le vesti. Per Galileo Galilei il segreto del suo funzionamento, e la donna che lo custodisce, diventeran-
no un'ossessione. Palmanova, autunno del 1605. Ne ha sentito magnificare la perfezione geometrica ma nessun 
disegno o elogio avrebbe potuto preparare Galileo Galilei all'ingresso a Palmanova. Autore di due trattati di 
architettura militare, Galileo ha raggiunto il suo amico Sagredo per collaborare alla fortificazione dei bastioni di 
quella città, eretta in difesa del confine orientale della Serenissima. Ma la sua mente è ancora concentrata su 
quell'oscuro rompicapo, l'Occhio di Dio. Certo che il suo funzionamento si fondi su un fenomeno di natura 
magnetica, lo scienziato è convinto che possa essere usato per rilevare la presenza di masse metalliche anche a 
grande distanza. E vorrebbe dunque replicarlo su scala maggiore, immaginando quale incredibile strumento per 
la guerra sui mari potrebbe divenire. Ma quella che per lui è ancora solo una speculazione teorica, per altri è 
questione di vita o di morte...  

Giulio Leoni 
Il manoscritto delle anime perdute 
Un’indagine di Dante Alighieri 
Nord 
Estate del 1304. Il sudore imperla la fronte corrucciata di Dante Alighieri. Ma non sono sol-

tanto il sole impietoso e l’aria soffocante a infastidirlo, o la snervante attesa di essere ricevuto 
dal signore di Verona, per stringere con lui un’alleanza militare a nome dei Bianchi di Firenze. 
A turbare il poeta sono state le parole di un personaggio enigmatico, un frate che, nascondendo i tratti del viso 
sotto il cappuccio, lo ha avvicinato e, facendogli intendere di conoscerlo, gli ha accennato all’esistenza di un 
manoscritto trafugato dal lontano Oriente e composto nella lingua degli angeli caduti, la lingua primigenia da 
cui sarebbero nati tutti gli idiomi parlati sulla Terra.  

E adesso Dante è assalito dai dubbi: chi è quel frate? Possibile che lo abbia incontrato a Firenze, forse durante 

gli studi a Santa Croce? E quale collegamento c’è tra questa lingua favolosa e i segni misteriosi che, poche ore 
prima, lui ha intravisto su una pergamena nella bottega di un copista? E, insieme ai dubbi, si fa largo dalle pro-
fondità del suo animo una pulsione che lui ben conosce e che sa di non poter reprimere: l’ossessione di sapere, 
la brama di conoscere la verità, qualunque siano le conseguenze. Anche il rischio di essere ritenuto responsabile 
dell’omicidio del copista, cui assiste impotente quella stessa notte. E, soprattutto, il rischio di cadere nella rete di 
Lanfranco da Cuma, il famigerato inquisitore di Santa Romana Chiesa, anch’egli a Verona per dare la caccia al 
frate eretico e al segreto dirompente nascosto fra le pagine del manoscritto delle anime perdute…  
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Giulio Leoni 
I delitti dei nove cieli 
Nord 
Autunno 1307. È un momento particolarmente difficile per Dante Alighieri. Frustrato per il 
mancato riconoscimento delle sue qualità intellettuali, il poeta si mette in viaggio verso Parigi, 
dove conta di conseguire il baccellierato alla facoltà delle Arti, nella speranza di aprirsi così la 
strada verso una cattedra universitaria. Ma già lungo il cammino è testimone di eventi inquie-
tanti e, una volta giunto in città, si rende subito conto che le strade di Parigi non sono meno 

pericolose di quelle della sua Firenze, soprattutto per le tensioni legate agli arresti dei membri dell'Ordine del 
Tempio decretati da re Filippo. E anche la Sorbona è percorsa da un'aspra e sotterranea contesa tra i sostenitori 
del sistema geocentrico e gli ambigui novatores, che si rifanno invece alla controversa teoria eliocentrica.  

Una disputa non soltanto dottrinale, come dimostra la morte di uno stimato astronomo di origine italiana, il cui 
cadavere viene rinvenuto proprio in un'aula dell'università. Il giorno successivo, Dante viene avvicinato da due 
giovani della corporazione degli studenti italiani, che gli chiedono d'indagare su quello che, a loro giudizio, solo 
in apparenza è stato un suicidio. Se l'istinto gli suggerisce di non fidarsi e di rinunciare, il poeta non può resiste-
re alla sfida di sciogliere un enigma e portare la luce della verità lì dove imperano le tenebre. Tuttavia Parigi è un 
intrico di vicoli irto di insidie, tra delinquenza, lotte di potere e templari in incognito, e Dante dovrà muoversi 
con estrema cautela verso il cuore di un labirinto d'indizi che cela sia il colpevole sia il movente del delitto. Per-
ché dietro i calcoli celesti forse si nasconde un calcolo ben più terreno e sanguinoso. E un'entità occulta sembra 
seguire passo dopo passo le indagini di Dante...  
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GIORGIA LEPORE 
 
Biografia 
Giorgia Lepore è archeologa e storica dell'arte, vive a Martina Franca e inse-
gna Storia dell'Arte al Liceo da Vinci di Fasano.  
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Giorgia Lepore 
I figli sono pezzi di cuore 
E/O 
L'ispettore Gregorio Esposito, detto Gerri, ha alle spalle una storia strana: abbandonato da 
bambino, viene allevato a Napoli da un prete "di strada" e da una sorta di suora laica; ancora 
adesso che è adulto si muove come un apolide, rigettando anche solo l'idea di mettere radici. 
Questa indeterminatezza dell'identità del protagonista, unita al contesto opaco, alle pressioni 
politiche, ai numerosi intrighi, rende impossibile arrivare a una verità, sia nell'indagine che nel-

la storia personale. È proprio questo il tema di fondo di un noir che è anche una storia di relazioni: quella ma-
dre-figlio, prima di tutto, declinata in vari modi, dalla morbosità alla protezione, all'indifferenza, all'odio, all'ab-
bandono; ed è questa, anche, la causa del coinvolgimento emotivo di Gerri, che ha la necessità di mettere a fuo-
co un rapporto che non conosce e ha bisogno di esplorare.  

Giorgia Lepore 
Angelo che sei mio custode 
E/O 
L'ispettore Gregorio Esposito è tornato al lavoro, dopo alcuni mesi di convalescenza e di so-
spensione dal servizio. Si indaga sul ritrovamento dello scheletro di un bambino e sulla scom-
parsa di due minori. Le indagini conducono a un posto antico e importante del Gargano: il 
santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo. In questo luogo si venera l'Arcangelo, ed è pro-
prio lui ad avere un ruolo chiave nella vicenda. A collaborare al caso viene chiamata da Roma Giovanna Aquari-
ca, funzionario di polizia specialista in casi che vedono coinvolti minori. La donna, in una indagine personale, 
recupera dal suo passato informazioni che possono avere a che fare con la vita di Gerri, con la sua infanzia e 
con le porte chiuse che ancora ci sono nella sua memoria e che costringono l'ispettore a fare i conti con se stes-
so e con i propri sentimenti.   

Giorgia Lepore 
Il compimento è la pioggia 
E/O 
Nella notte di San Nicola, a Bari, c’è stato un omicidio efferato. In una piccola casa bassa del 
centro storico è stata trovata morta una ragazza di poco più di vent’anni. Il cadavere è squar-
ciato da varie ferite, intorno al corpo martoriato tracce della presenza di bambini: giocattoli, 
biberon, vestiti. I bambini però sembrano scomparsi nel nulla. Sul luogo del delitto arriva 
l’ispettore Gerri Esposito, seguito dal suo capo, Marinetti, e dall’ispettrice Sara Coen, con la 

quale Gerri ha un rapporto che si fa sempre più complicato. L’indagine si snoda nell’arco di pochi giorni. Gior-
ni freddissimi, in cui la Puglia e il suo capoluogo vengono investiti da un’insolita nevicata, che alla fine lascerà il 
posto alla pioggia. Ancora una volta, una storia di infanzia violata.  
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DAVIDE LONGO 
 
Biografia 
Davide Longo (1971) vive a Torino dove insegna scrittura presso la Scuola 

Holden. Tra i suoi romanzi, Un mattino a Irgalem (Marcos y Marcos, 2001, Fel-
trinelli Zoom Filtri 2015), Il mangiatore di pietre (Marcos y Marcos 2004, Univer-
sale Economica Feltrinelli 2016), L’uomo verticale (Fandango, 2010) e Maestro 
Utrecht (NN 2016). Per Feltrinelli ha pubblicato Ballata di un amore italia-
no (2011), Il caso Bramard (2014) e Così giocano le bestie giovani (2018).  
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Davide Longo 
Un mattino a Irgalem 
Feltrinelli 
"Uomo sbagliato, posto sbagliato, tempo sbagliato". È questo lo stato d'animo di Pietro, gio-
vane avvocato di Torino, appena promosso tenente nel Regio esercito italiano. Regio di nome, 
fasullo, fascista di nerbo, fin troppo reale. Difatti: l'anno di disgrazia è il 1937, il luogo della 
tragedia è l'Etiopia, dove è appena "tornato l'impero dei colli fatali", "eia-eia-alalà" e tutto il 
resto della farsa macabra. Il potere militare in orbace, o qualsivoglia imitazione del medesimo, 

affida a Pietro il classico caso che nessun avvocato vorrebbe nemmeno da morto. Ritrovarsi scaraventato 'ab 
imperio' a migliaia di chilometri da casa, a difendere l'indifendibile. Sul sergente Prochet, duro e puro coman-
dante dei gruppi esploratori etiopi, grava infatti l'accusa di omicidio. Un momento, un momento: omicidio nel 
mezzo di una brutale guerra coloniale? Omicidio in un contesto che fa dell'omicidio stesso la propria divinità? 
A quanto pare, però, il sergente Prochet è andato un minimo sopra le righe. Un'incursione in un remoto villag-
gio nel deserto si è risolta in un bagno di sangue talmente efferato da fare impallidire perfino il 
Teatro del Grand Guignol. Pietro deve quindi difendere l'imputato che non solo non parla ma 
che tutti quanti - dai vertici del fascio ai disperati sopravvissuti etiopi - vogliono morto. Eppu-
re, nulla è come appare.  

Davide Longo 
Il mangiatore di pietre 
Feltrinelli 
È sera e Cesare è nella sua baita, quando si accorge che manca l'acqua. Va a controllare. Ma al 
torrente lo attende una macabra sorpresa: riverso, a tappare la condotta, giace il corpo del suo amico Fausto. La 
notizia si diffonde in un battibaleno ma la gente si cuce la bocca. Tutti, polizia compresa, ritengono che il delit-
to sia legato al traffico di clandestini. Quindi, sicuramente un regolamento di conti. Alla ricerca della verità si 
muove anche il commissario, una donna bella ed estranea al mondo della valle, convinta che Cesare sia stato 
una figura chiave di quel traffico. Ma la verità alla fine emergerà proprio grazie a Cesare che, indagando da solo 
sulla morte dell'amico, capirà che la ragione è da ricercarsi in tutt'altra direzione.  
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Davide Longo 
Il caso Bramard 
Feltrinelli 
Corso Bramard è stato il commissario più giovane d'Italia. Meditabondo, insondabile, introver-
so, capace di intuizioni prossime alla chiaroveggenza. Fino a quando un serial killer di cui se-
guiva le tracce ha rapito e ucciso la moglie Michelle e la piccola Martina. Da allora sono passati 
vent'anni. Corso vive in una vecchia casa dimessa tra le colline, insegna in una scuola superiore 
di provincia e passa gran parte del tempo arrampicando da solo in montagna, spesso di notte e 

senza sicurezze, nell'evidente speranza di ammazzarsi.  

Perché, come suole ripetere, "non c'è nessuna vita adesso". Eppure qualcosa è rimasto vivo in lui: l'ossessione, 
coltivata con quieta fermezza, di trovare il suo nemico. Il killer che ha piegato la sua esistenza e che continua a 
inviargli i versi di una canzone di Léonard Cohen. Diciassette lettere in vent'anni, scritte a macchina con una 
Olivetti del '72. Un invito? Una sfida? Ora, quell'avversario che non ha mai commesso errori sembra essere in-
cappato in una distrazione. Un indizio fondamentale. Quanto basta a Corso Bramard per riprendere la caccia, 
illuminando una scena popolata da personaggi ambigui e potenti, un dedalo di silenzi che conducono là dove 
Corso ha sempre cercato il suo appuntamento, e il suo destino.  

Davide Longo 
Così giocano le bestie giovani 
Feltrinelli 
Nelle campagne intorno a Torino gli operai di un cantiere ferroviario rinvengono le ossa di 

uomini e donne uccisi con un colpo alla nuca: una fossa comune. Il caso viene affidato al com-
missario torinese Arcadipane, ma rimane nelle sue mani per una notte soltanto: il mattino do-
po una task force, specializzata in analisi dei siti storici, è già sul posto a requisire i reperti, che 
risalirebbero alla Seconda guerra mondiale. Arcadipane potrebbe accettare gli ordini e farsi da parte, concen-
trandosi sulla crisi di mezz'età che lo tormenta, ma qualcosa non gli torna: troppa rapidità nello stabilire cosa 
sono quelle ossa e perché sono lì. Decide perciò di proseguire l'indagine in autonomia. L'analisi di un femore 
requisito gli dà ragione: porta i segni di un intervento chirurgico datato anni settanta. È giunto il momento di 
coinvolgere il suo vecchio superiore: Corso Bramard, ora insegnante nella remota provincia torinese, ma come 
sempre investigatore dall'intuizione sopraffina. Quando si scopre che il femore analizzato appartiene al princi-
pale sospettato per l'incendio alla sede torinese dell'Msi in cui restò ucciso uno dei militanti, le indagini affonda-
no nel periodo più nero della nostra storia postbellica.  

Davide Longo 
La rabbia semplice 
Einaudi 
Vincenzo Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio fallito alle spalle e un futuro 
che non promette granché. In piú, negli ultimi tempi, si è convinto di avere smarrito l’istinto 
che lo guidava nelle indagini. Ma quando una donna viene picchiata fuori da una stazione della 
metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, è proprio l’istinto a suggerirgli 
che qualcosa non torna in quel caso dalla soluzione elementare. Decide quindi di approfondire, 

con l’aiuto di Corso Bramard, vecchio capo e mentore, e dell’irrequieta agente Isa Mancini: una squadra collau-
data cui si aggrega uno strano ex poliziotto dai tratti ossessivi. Insieme si troveranno a scoprire le regole di un 
gioco folle e letale, una discesa nel mondo sotterraneo della Rete che, girone dopo girone, li porterà là dove «si 
sbrigano le faccende che non hanno bisogno di occhi».  
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Biografia 
Carlo Lucarelli (Parma, 1960) è autore di romanzi, saggi e sceneggiature.  

Per molti anni ha condotto trasmissioni televisive in cui ripercorreva celebri casi criminali 

esaminandone gli aspetti rimasti oscuri  
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Carlo Lucarelli 
Carta bianca 
Einaudi 
Aprile 1945. Col finire della guerra il commissario De Luca vuol prendere le distanze dal pro-

prio passato nella polizia politica e adesso indaga proprio su quei crimini comuni, che in tempi 
di dissoluzione di un regime passano senz'altro in secondo piano. Ma le cose non vanno come 
ci si aspetta. Nulla è scontato, nulla obbedisce al modello di una trama ben confezionata di cui 
l'autore sa già tutto. Sembra anzi che Lucarelli sia lì, appena un passo davanti a noi, ansioso 

quanto noi di scoprire dove diavolo lo porti il suo personaggio, a quale rivelazione di sé. Può darsi che l'indagi-
ne porti lontano, proprio in quel mondo febbrile di corruzione e traffici loschi e sospensione di ogni regola che 
ben si sposa con la fine di una dittatura. Può darsi che porti a scoprire qualcosa che ci appartiene profondamen-
te, come italiani, e che forse non è mai passato, forse è ancora li che aspetta. E anche De Luca è con noi, con la 
sua malinconia, con quello che può apparire perfino cinismo, e invece è solo la consapevolezza che, nella vita 
come in una indagine degna del suo nome, arriva sempre il tempo di scegliere.   
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Carlo Lucarelli 
L’estate torbida 
Einaudi 
Nella campagna romagnola si consuma un delitto selvaggio e crudele. Troppo selvaggio e trop-
po crudele perfino per quel periodo dell'immediato dopoguerra, nel corso della prima estate 
senza fascismo, che non dovrebbe essere cosí torbida, e invece lo è. Allora per risolvere questo 
caso efferato il commissario De Luca può tornare utile al brigadiere Leonardi, che ricorda di 
averlo incontrato durante l'altra sua vita, quando era «il miglior poliziotto d'Italia», mentre ora 

il suo nome è finito nella lista dei criminali fascisti e i partigiani vogliono fargli la pelle. Leonardi potrebbe de-
nunciare De Luca, invece lo costringe ad aiutarlo nelle indagini: ha bisogno della sua bravura e della sua cono-
scenza di un passato ancora vivo per trovare lo spietato assassino che ha ucciso a bastonate un'intera famiglia.  

Carlo Lucarelli 
Nikita 
Einaudi 
Alta, calze a rete con un buco da una parte, anfibi neri ai piedi, mini mozzafiato, belle gambe. 
Belle davvero. Segni particolari: punk dichiarata. Si chiama Nikita e non guarda in faccia nessu-
no. Imbranato, un tantino presuntuoso e tenero. Di professione poliziotto. Indossa una cravat-
ta gialla su una camicia scura: uno schifo. Il suo nome è Coliandro. I due si incontrano per caso 
e inizia l'avventura...  

Carlo Lucarelli 
Indagine non autorizzata 
Mondadori 
Sulla spiaggia, nei pressi di una villa, viene trovato il cadavere di una prostituta assassinata. Un 
caso di routine? No, perché in quella villa c'è Lui, Benito Mussolini, che nuota, gioca a tennis, 
riposa... Non si può turbare la serenità delle sue vacanze: il colpevole va trovato, e subito. Così 
avviene e i poliziotti della Questura di Rimini, in «perfetto stile fascista», arrestano il presunto 
colpevole, un piccolo delinquente già noto. Caso chiuso in fretta... forse troppa. È quello che 

pensa l'ispettore Marino. Che, nell'Italia che ignora la cronaca nera, nel Paese dove «gli ordini sono ordini», ini-
zia una sua personale indagine. Ovviamente non autorizzata...  

Carlo Lucarelli 
Falange armata 
Mondadori 
In una Bologna scossa da fremiti di ogni genere, Coliandro s'imbatte in un molto verosimile 
complotto eversivo neonazista, al quale, purtroppo, sembra credere solo lui. Lui e Nikita.  

Carlo Lucarelli 
Il giorno del lupo 
Einaudi 
Coliandro è un sovrintendente di polizia del tutto incapace di svolgere indagini giudiziarie, e 
sconta eterne punizioni per i propri errori. Al suo fianco, una giovane post-punk di nome 
Nikita è impegnata a difendersi più dalle sue goffe avance che dai malviventi. Nikita si rivolge 
a Coliandro per una grana: doveva consegnare un pacco e se n'è dimenticata. Il pacco contie-
ne 200 milioni. Anche questa volta i due vengono investiti da un'avventura piena di rovescia-

menti e colpi di scena, tra killer, giudici corrotti e sparatorie.  
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Carlo Lucarelli 
Lupo mannaro 
Einaudi 
L'ingegner Velasco è un killer del tutto privo di sensi di colpa, dunque imprendibile. Al com-
missario Romeo che lo insegue senza poterlo fermare Velasco dichiara che si, certo che uccide 
le sue vittime a morsi, anzi: "La domanda non è perché, ma perché no". Romeo è un perdente, 
non molto affidabile: è minato, forse, da una malattia rarissima, ha un matrimonio a pezzi e un 
passato di sinistra poco presentabile. Velasco è un vincente. Un impeccabile padre di famiglia, 

dedito al bene dell'Azienda. Nella ricca e mutante Italia degli anni Novanta, il rapporto tra i due è il cuore di un 
noir dove tutto è capovolto, allucinato, dove nessuna verità sembra reggere e gli estremi si toccano. Per fortuna 
accanto a Romeo c'è Grazia, la ragazza con la pistola, qui al suo debutto ufficiale.  

Carlo Lucarelli 
Guernica 
Einaudi 
Spagna, 1937. In uno scenario di guerra feroce come ogni guerra, vivido e vero come fosse 
oggi, una strana coppia di italiani di parte franchista – il capitano Degli Innocenti e il suo atten-
dente, l'indimenticabile doppiogiochista Filippo Stella – sprofonda nella ricerca di un cadavere 
che forse non è un cadavere, visto che taglia teste di uomini vivi. Che cosa troveranno vera-
mente questi due moderni Chisciotte e Sancho, mentre intorno a loro da ogni parte si annuncia l'orrore, non è 
dato sapere, ma solo intuire.  

Carlo Lucarelli 
Via delle oche 
Sellerio 
Ritorna il comissario De Luca. Nell'atmosfera tesa del confronto tra DC e sinistre alla vigilia 
delle elezioni politiche del 1948, De Luca si trova a condurre un'inchiesta sull'uccisione di 
una ragazza in una casa di tolleranza. Un maggiorente democristiano, candidato al Parlamen-
to, è stato inequivocabilmente visto entrare nella casa 'chiusa' proprio la notte del delitto, e il 
commissario dovrà svolgere le indagini resistendo alle opposte pressioni dei compagni di 

partito del sospettato, che si adoperano per insabbiare il caso, e dei suoi avversari politici, che vogliono un'incri-
minazione indipendentemente dalla consistenza degli indizi...  

Carlo Lucarelli 
Febbre gialla 
EL 
Vittorio è un giovane poliziotto appassionato di musica. Un giorno, nel centro di Bologna, 
mentre è a bordo della sua auto viene centrato da un tizio in sella ad una lambretta degli anni 
'50. L'investitore, che sembra un ragazzo, fugge. Vittorio, che ha raccolto i documenti dello sco-
nosciuto caduti a terra, si trova davanti ad una singolare sorpresa: il ragazzo risulta essere un 
vecchio di 89 anni. Così Vittorio comincia ad indagare, aiutato dalla sorella Angelica e da una ragazza cinese, nel 
mondo nascosto degli extracomunitari cinesi e del lavoro nero...   
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Carlo Lucarelli 
Almost Blue 
Einaudi 
Nessuno vuole ammetterlo, ma a Bologna c'è un assassino seriale: è l'Iguana, che assume di 
volta in volta l'identità delle sue vittime, per sfuggire alle «campane dell'inferno» che gli risuo-
nano nelle orecchie. Tocca a Grazia Negro cercare di prenderlo, e piú delle sofisticate tecnolo-
gie che usa, le servirà l'intuito e la capacità di ascolto di Simone, cieco dalla nascita. Mentre 
cacciatore e preda si scambiano continuamente i ruoli, vediamo la scena ora con gli occhi at-

tenti e ansiosi di Grazia, ora con lo sguardo febbricitante e doloroso dell'Iguana, o la percepiamo come un con-
certo di suoni e di voci, quando la soggettiva è di Simone. E la città che prende forma sotto i nostri occhi è in-
sieme la sorprendente megalopoli italiana che si stende su tutta l'Emilia, e anche il teatro magico dove tutte le 
storie possono accadere.   

Carlo Lucarelli 
L’isola dell’angelo caduto 
Einaudi 
Gennaio 1925. Mentre il Duce si assume alla Camera la responsabilità del delitto Matteotti, su 
una sperduta isola italiana, sede di una Colonia penale per delinquenti comuni e prigionieri poli-
tici, viene trovato il cadavere di una camicia nera. A indagare su questa morte, e su quelle che 
seguiranno, è chiamato un giovane commissario senza illusioni, né fascista né antifascista, un 
piccolo malinconico eroe involontario. Ha una moglie resa folle dalla tristezza, dalla solitudine e dagli influssi 
malefici che aleggiano sull'isola. Che sembra intanto sprofondare in una sorta di incantesimo sempre più inson-
dabile, tanto che forse, ormai, allontanarsi è dawero impossibile...  

Carlo Lucarelli 
Un giorno dopo l’altro 
Einaudi 
L'ispettore Grazia Negro è alla ricerca di un serial killer che entra ed esce dalle autostrade fin-
gendosi agente di commercio e cambiando di volta in volta identità. Il killer, Vittorio – affasci-
nante, lucido, glaciale, convinto che fermarsi sul bordo della strada sia come essere una nota 
sbagliata nella musica –, offre i suoi servizi professionali su Internet con il nome di Pit Bull. 
Alex, cronicamente insonne, un pit bull ce l'ha davvero, e approfitta del suo lavoro presso un 

internet point di provincia per trovargli un padrone. Purtroppo però risponde all'e-mail sbagliata…  

Carlo Lucarelli 
Laura di Rimini 
Einaudi 
Come nella migliore tradizione della commedia degli equivoci, tutto ha inizio con uno scam-

bio di borse. C'è uno zainetto con dentro quattro chili di cocaina purissima sulle spalle di una 
brava ragazza che sta per sostenere un esame sulla scapigliatura milanese. Così Laura, studen-
tessa al secondo anno di Lettere, poche ore dopo il suo ultimo esame prima delle vacanze, si 
troverà catapultata in un'avventura "nera" che chiede di essere attraversata con un altro genere 
di intelligenza. E via, per giorni e giorni, tra sparatorie, inseguimenti, fughe, in un imprevedibile intrecciarsi di 
coincidenze, casualità, appuntamenti mancati per un soffio: un percorso di formazione a ostacoli che sembra 
pensato da un demiurgo un po' matto e molto allegro.  
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Carlo Lucarelli 
L’ottava vibrazione 
Einaudi 
Il libro è ambientato a Massaua, in Eritrea, nel gennaio del 1896. Sbarcano le truppe italiane, 
sono soldati che tra sessanta giorni moriranno ad Adua, nella più colossale disfatta che il colo-
nialismo europeo abbia mai subito. L'Italia cerca un posto al sole, tra le potenze. I soldati ita-
liani troveranno nemici superiori per armamenti, numero, conoscenza del terreno. Tra gli ita-
liani che sbarcano ce n'è uno che ha un motivo diverso dagli altri per fare il soldato in Eritrea. 

Poi c'è una fanciulla che sembra fragile, e anche lei, come il soldato, ha un motivo tutto particolare per stare lì.   

Carlo Lucarelli 
Il bambino del faro 
Gremese 
"Un faro è un punto fermo. L'ho sempre pensato fin da bambino, dalla barca di mio padre. 

Se ne stava laggiù, lontano , in mezzo a un mare che luccicava così tanto da far chiudere gli 
occhi e così lo vedevo brillare, anche lui, soffocato dalla nebbia umida che mi offuscava le 
palpebre." Inizia così questo originale racconto di Carlo Lucarelli, ambientato in un'isoletta 
sperduta sulla quale sorge un vecchio faro. Lì, lontano da tutto e da tutti, è andato a vivere 
un giovane che ha bisogno di riflettere sulla propria esistenza. Improvvisamente, però, qualcosa arriva a turbare 
la sua ritrovata serenità. Sta forse diventando pazzo, oppure c'è qualcun altro sull'isola, come più indizi fanno 
pensare? E quel nome, Andrias, che qualcuno ha appena inciso con mano incerta sulla corteccia di un albero e 
che sembra appartenesse a un bambino morto anni fa tra quegli scogli. A questo punto, però, il racconto si in-
terrompe, per "ricomparire" con il suo epilogo ufficiale solo alla fine del volume.  

Lucarelli si fa momentaneamente da parte e lascia che siate voi lettori a immaginare la conclusione della storia, 
così come hanno già fatto i dodici giovani aspiranti scrittori premiati nell'ambito del concorso internazionale 
"Scrivi con me" e ospitati tra queste pagine. Come credete che il racconto potrebbe concludersi? Il lettore potrà 
ideare il proprio finale e confrontarlo con quello pensato da Lucarelli.  

Carlo Lucarelli 
Il sogno di volare 
Einaudi 
In una Bologna che non è più la stessa, un assassino fa giustizia da sé di fronte all'ingiustizia 
che vede. A combatterlo c'è solo lei. Grazia Negro. Anche lei non è più la stessa. E di assassini 
seriali non vorrebbe più sentir parlare. Il romanzo della rabbia di oggi. Assoluta e senza rime-
dio. Il romanzo dei sentimenti, delle solitudini, dell'incertezza di oggi.  
 

Carlo Lucarelli 
Albergo Italia 
Einaudi 
Era proprio cosi, l'Italia. Come oggi. Metà pulita metà marcia. Ma per scoprirlo serviva l'ironia 
e la sapienza del più imprevedibile detective mai inventato. Ogbà, "lo Sherlock Holmes abissi-
no". Il giorno dell'inaugurazione dello sfavillante Albergo Italia ad Asmara, nella Colonia Eri-
trea, viene trovato il cadavere di un faccendiere neanche tanto impiccato, a guardar bene. Il carabiniere indigeno 
Ogbà e il capitano Colaprico sono chiamati a fare luce su un suicidio che ha tutta l'aria di essere un omicidio, tra 
bellissime dame, furieri furfanti, ambigue creature del male e monelle prostitute. La coppia di investigatori più 
scorretta che mai, un po' don Chisciotte e Sancho Panza, si ritrova invischiata in quello che appare solo un co-
mico pasticcio coloniale. Scoprirà invece il cuore nero di una Nazione appena nata, ma che somiglia moltissimo 
alla nostra.  
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Carlo Lucarelli 
Il tempo delle iene 
Einaudi 
Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si chiede, stupefatto, il capitano Colapri-
co, che indaga con il carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia – sulla improvvi-
sa epidemia di morti piú che sospette che colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è possibile, se 
quel niente vale molto piú dell’oro, in quella sorta di Far West che è diventata la colonia negli 
anni subito dopo la sconfitta di Adua, quando l’Italia non sa bene che fare del suo sogno afri-

cano. Un sogno che forse cova un incubo sconcertante, e attualissimo piú che mai, ancora oggi. Benvenuti nel 
tempo delle iene.  

Tra miraggi di arricchimento e concretissime speculazioni di borsa, sogni d’amore perduti e follie omicide, mo-
nelle meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra bambine meticce cui è affidato il futuro, reduci dello 
Yukon e avventurieri bianchi che hanno conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le 
anse di un grande fiume sotto il sole africano. E attenti al cafard, l’insetto che ti entra dentro l’anima, e te la di-
vora piano piano.   

Carlo Lucarelli 
Intrigo italiano 
Einaudi 
Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio dopo cinque anni di quarante-

na, si sveglia da un incidente quasi mortale, non gli occorre troppo tempo per mettere in fila le 
tante cose che non tornano. Da lunedì 21 dicembre 1953 a giovedì 7 gennaio 1954, con in 
mezzo Natale ed Epifania, mentre la città intirizzita dal gelo scopre le luci e le musiche del pri-
mo dolcissimo consumismo italiano, tra errori, depistaggi, colpi di scena il mosaico dell'indagine, scandita come 
un metronomo, si compone. E ciò che alla fine ha di fronte non piace affatto a De Luca. Per il ritorno del suo 
primo personaggio, amatissimo dai lettori, Lucarelli ha saputo evocare una Bologna che non avevamo mai visto 
così. E ha saputo tessere il più imprevedibile, misterioso romanzo, dove la verità profonda di un'epoca che non 
è mai interamente finita emerge nei sentimenti e nella lingua dei personaggi.  

Carlo Lucarelli 
Peccato mortale 
Un’indagine del commissario De Luca 
Einaudi 
C'è una macchia nel passato del commissario De Luca, qualcosa che lo ha reso ricattabile e lo 

ha costretto, da lí in poi, a rincorrere sé stesso. È il suo peccato mortale. Quello tra il 25 luglio 
e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una mattina senza 
piú il fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di quei 

giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa. Semplice , 
perché in fondo si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste da seguire e qual-
che cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non dovresti. Complicato , perché la vicenda assume 
presto risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto pericolosi. Comunque sia il caso, è nella natura 
di De Luca, va risolto. Sempre. Anche a costo di accettare un compromesso.  
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Carlo Lucarelli 
L’inverno più nero 
Un’indagine del commissario De Luca 
Einaudi 
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere l'anima al diavolo. Questa 
volta, però, ha l'occasione di fare la cosa giusta nel modo giusto. 1944, Bologna sta vivendo il 
suo «inverno piú nero». La città è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai bombarda-
menti. Ai continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia 

da mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politi-
ca di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa. Nella Sper-
rzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di sfollati, con i portici che ri-
suonano dei versi degli animali ammassati dalle campagne, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il 
commissario è costretto a indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti 
che solo lui possa aiutarli.  
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Biografia 
Massimo Lugli si è occupato di cronaca nera come inviato speciale per 
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Massimo Lugli 
La legge di lupo solitario - L’istinto del lupo 
Newton Compton 
La storia di Lupo comincia in una Roma ricca e borghese, tra splendide ville, domestici in 

livrea, abiti firmati. Poi un giorno, annoiato da un’esistenza vuota fatta di lusso e ipocrisia, il 
giovane Lapo decide di fuggire e abbandonare la famiglia: vuole scoprire la vita della strada, 
la vita vera. Così il piccolo e viziato Lapo diventa Lupo, barbone, senzatetto, ladro. Sotto 

l’ala protettrice di Tamoa ha inizio il suo viaggio nel ventre della capitale, alla scoperta di un’umanità diversa, 
nascosta, sommersa nel fango e nel buio: una Roma notturna e violenta, fatta di gente che vive nell’ombra, che 
tra furti, prostituzione e aggressioni lotta ogni giorno per la sopravvivenza.   
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Massimo Lugli 
Il carezzevole 
Newton Compton 
Marco Corvino è un trasognato cronista alle prime armi, appena approdato alla redazione di 
un quotidiano romano. Siamo all'alba degli anni Settanta: i fermenti politici agitano le piazze, 
mentre dai bassifondi esplode la malavita organizzata con le sue guerre criminali. Tra un repor-
tage nel ventre della metropoli e un attentato, tra una rapina e un'intervista a uno stupratore, la 
violenza urbana in tutte le sue forme diventa per lui pane quotidiano. Ma qualcosa cambia 

quando sulla sua strada si mette un killer spietato, il "Carezzevole", un assassino senza nome e senza volto, che 
uccide le sue vittime in un gioco psicologico perverso fatto di trappole, indizi, deliri, con un rituale legato ai 
cinque elementi della tradizione cinese: acqua, terra, fuoco, legno, metallo... Sfidato dal killer, Marco cercherà di 
resistere alla seduzione del male, ma dovrà scavare fino in fondo alla propria coscienza per arrivare al confronto 
finale con l'assassino.  

Massimo Lugli 
L’adepto 
Newton Compton 
Una chiesa sconsacrata, un animale sacrificato, un neonato brutalmente martoriato: quanto 
basta per far aprire un’indagine in cui Marco Corvino si troverà coinvolto. A distanza di venti-
cinque anni dalla cattura di uno spietato assassino, il giornalista sarà di nuovo al centro di una 
macabra inchiesta: una vicenda di riti satanici che seguirà passo dopo passo per il suo giornale. 
Dovrà fare i conti, suo malgrado, con un mondo di cui ignorava l’esistenza, popolato da sensitivi, esorcisti, ma-
ghi, adepti del Candomblé e della Santeria, ma anche con figure pericolose, potenti e prive di scrupoli. Travolto 
da una relazione passionale e clandestina e perseguitato da eventi inspiegabili, diventerà ben presto preda di un 
turbamento profondo che assumerà il volto del terrore. Le sue certezze vacilleranno per lasciare spazio a inter-
rogativi senza risposta.  

Massimo Lugli 
Il guardiano 
Newton Compton 
Corpi mutilati, sezionati, irriconoscibili, vittime di una mano esperta e priva di esitazioni. Un 

macabro spettacolo di fronte al quale la polizia brancola nel buio. Chi si diverte a uccidere se-
guendo un rituale tanto preciso e spietato? E qual è l'inspiegabile movente? Le indagini sem-
brano a una svolta quando si fa strada l'ipotesi di un serial killer, un camionista francese, chia-
mato il "Macellaio", ricercato in patria per un omicidio simile. Ma Marco Corvino, che segue 

per il suo giornale questa pista, comincia a nutrire dei dubbi quando, durante un'autopsia, viene ritrovato in un 
corpo un frammento d'acciaio a più strati. La scheggia pare provenire da una lama forgiata con metodi artigia-
nali, almeno cinque secoli fa. Da qui ha inizio la sua personale indagine, tra esperti di armi bianche, praticanti di 
arti marziali e rituali illeciti. Fino all'agghiacciante scoperta della misteriosa "Scuola dei senza nome"... Il guardia-
no conduce ancora una volta il lettore nel sottobosco torbido e malavitoso di una città, dove nulla è mai quel 
che sembra e i cui personaggi sono sempre mossi da loschi secondi fini.  
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Massimo Lugli 
Gioco perverso 
Newton Compton 
Una signora bellissima e molto ricca viene trovata morta nel suo studio. La scena del crimine è 
quella di un gioco sadomaso: la donna sospesa al centro della stanza, strangolata, indossa bian-
cheria sexy e una parrucca bionda, ed è legata mani e piedi con un lungo nastro di seta rossa. 
La notizia arriva in esclusiva al cronista di nera Marco Corvino che, oltre a seguire le indagini 
ufficiali della polizia, inizia una sua inchiesta parallela sul mondo del sesso estremo. Corvino 

scopre, a poco a poco, un universo sommerso di pratiche sadomaso e perversioni erotiche portate all'eccesso, di 
cui ignorava completamente l'esistenza. Nel frattempo, dopo essere stato interrogato, il partner della vittima 
viene riconosciuto colpevole e il caso viene considerato risolto. Ma Corvino non sembra convinto e le indagini 
proseguono. Le ricerche lo portano a scoprire che nel mondo delle pratiche bondage è coinvolta anche la mala-
vita d'oltreoceano, che ha l'obiettivo di conquistare la piazza di spaccio locale inondando il mercato con una 
nuova droga, destinata a soppiantare lo smercio della cocaina.   

Massimo Lugli 
La lama del rasoio 
Newton Compton 
Tre casi che sembrano non avere alcun legame tra loro: un’inchiesta ad alto rischio per Marcello 
Mastrantonio, disilluso funzionario della Mobile in perenne conflitto con capi e colleghi. 
Un’organizzazione criminale che gestisce feroci combattimenti tra cani. Un architetto assassina-
to nello scenario di un gioco erotico gay. Una giovane donna sieropositiva sgozzata. Un assassi-
no senza nome che uccide le vittime con un rasoio. Quella che inizia come un’indagine di routine sul maltratta-
mento di un cane si trasformerà in un incubo sanguinoso, una trappola mortale. Tra false piste, scontri all’arma 
bianca e omicidi, l’escalation di violenza e mistero si concluderà in modo assolutamente imprevisto.  

Massimo Lugli 
Sangue color ruggine 
Newton Compton 
Ruggine non è che un ragazzino, ma vive in un mondo in cui l’infanzia non è un privilegio. 
Con la sua banda, composta da Falco, Muffa, Lucertola, Bozo, Cacciatore e Piaga, è costretto 
a procacciarsi il cibo e a difendersi da predatori e altre bande. Ma quando il gruppo riesce a 
catturare Pesca, una delle rare femmine rimaste, la rivalità rischia di esplodere e aprire la porta 
al tradimento.  

Massimo Lugli 
Ossessione proibita 
Newton Compton 
Una ragazza senza nome viene trovata morta con dei segni sul corpo e una grande "C" sulla 

schiena. Un balordo è stato assassinato con tre colpi di pistola in un vecchio quartiere di Ro-
ma. Poco dopo, viene rinvenuto il cadavere di un transessuale con la gola squarciata. Tre delitti 
su cui il cronista Marco Corvino, ormai alle soglie della pensione, si trova a indagare quasi per 
caso. Dapprima incaricato dal giornale e poi seguendo un impulso irresistibile, Corvino, sempre in conflitto con 
i capi e con molti colleghi per il carattere ombroso e la testardaggine congenita, si immergerà nella cupa realtà 
della notte a luci rosse, dove la brutalità e il cinismo sono la regola. Il suo viaggio nel mondo degli sfruttatori e 
delle schiave del sesso finirà però per svelargli una realtà agghiacciante che alcuni investigatori stanno tentando 
di nascondere dietro un muro di menzogne. E gli farà vivere un amore folle, disperato e senza futuro. Ma l'in-
dagine lo metterà anche di fronte alla più dura delle prove: l'incontro con i fantasmi del suo passato, che torne-
ranno per regolare i conti lasciati in sospeso e pretendere il loro tributo di sangue.  
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Massimo Lugli 
La strada dei delitti 
Newton Compton 
Bambini che vivono nel sottosuolo, ragazzini rapiti o venduti, smistati da un giro di spietati 
aguzzini e portati in Italia, costretti a mendicare, a prostituirsi, a rubare, a recuperare metallo, 
vetri o indumenti usati dai cassonetti. Adolescenti sfruttati e ceduti a grandi organizzazioni cri-
minali per un giro di trapianti di organi in Italia e all’estero: è questo l’orrore nascosto su cui il 
cronista/investigatore Marco Corvino, ormai alle soglie della pensione, si trova a indagare quasi 

per caso, dopo il ritrovamento del corpo di un bambino senza nome. La sua vita e quella di suo figlio Paolo si 
intrecceranno con i disperati vagabondaggi di un tredicenne in fuga dai suoi carcerieri, deciso a tornare nel suo 
Paese per vendicarsi di chi lo ha fatto soffrire in modo indicibile. E per Marco Corvino, a quel punto, scoprire 
la verità diventa una scommessa che non può perdere.  

Massimo Lugli 
Non tornerete a casa 
Newton Compton 
Abbandonati in un mare tropicale, lontani dal mondo, assaliti da feroci creature primordiali... 
Si trasforma in un incubo la vacanza esotica di due coppie che, dopo un'immersione subac-
quea, si ritrovano abbandonate in mare aperto. La loro disperata lotta per la sopravvivenza 
finirà per svelare un retroscena che nessuno, all'inizio, poteva immaginare.  

Massimo Lugli 
Nelmondodimezzo 
Il romanzo di Mafia Capitale 
Newton Compton 
Accade tutto all’improvviso, nel giro di qualche secondo: un uomo comincia a sparare da una 

finestra, come un cecchino impazzito, su passanti inconsapevoli che si accasciano a terra, uno 
dopo l’altro. E un silenzio gelido, rotto solo dai colpi d’arma da fuoco, spegne il caos di una 
città turbolenta e frenetica. Perché? Cosa si nasconde dietro a quel gesto folle? Questa volta è 

complicato e pericoloso l’intreccio con cui Marco Corvino, indomito cronista di nera, si trova a fare i conti. 
Perché le sue radici affondano ben oltre il tessuto urbano. Sono tante le gang in lotta tra loro per spartirsi i soldi 
sporchi e il controllo della città: bande di zingari, gruppi di estrema destra, cosche della camorra e, più potente 
di tutte, una cupola di insospettabili, le cui manovre partono dai palazzi del potere. Ingranaggi perversi che stri-
tolano deboli e innocenti, pronti a tutto pur di sopravvivere. Finché qualcuno di loro, come una scheggia fuori 
controllo, non decide di ribellarsi.  

Massimo Lugli 
Stazione omicidi 
Vittima n. 1 
Newton Compton 
Sembra un’amicizia impossibile, quella tra Vasile e Flavio. Un giovane romeno, il primo, ven-
duto dai genitori e ora schiavo in un campo rom. Un ragazzo ricco e viziato, il secondo, figlio 
di imprenditori che abitano in una villa alle porte di Roma. Proprio la villa in cui Vasile ha 
deciso di entrare, con l’intenzione di svaligiarla. Eppure quel rapporto si cementa nel tempo, diventando una 
sorta di duplice apprendistato criminale: quando Flavio accetta di aiutare Vasile a vendicarsi dei suoi aguzzini 
provando a eliminarli, la furia dei nomadi si scaglia contro di loro e la ritorsione atroce e sanguinosa sconvolge 
la vita di entrambi. Costretti alla fuga dopo il barbaro massacro della famiglia di Flavio, a rifugiarsi tra i senzatet-
to, i barboni, i derelitti della città, i due verranno a contatto con gli ambienti più loschi della capitale. Flavio de-
ve dire addio agli agi di un tempo. E Vasile deve imparare a fare i conti con la paura costante di essere ucciso. Il 
pericolo è il loro compagno di viaggio. Finché non decideranno di sfidarlo…   
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Massimo Lugli 
Stazione omicidi 
Vittima n. 2 
Newton Compton 
A capo di un giro di spaccio di una nuova e potente droga, Flavio Gambari è ormai diventato 
un boss della mala romana. I suoi complici formano una gang inclassificabile ma temibile: 
Vasile, il romeno che viene dalla schiavitù dei campi rom; Jean Luc, ex gangster marsigliese 
vissuto in strada per sfuggire a una vecchia faida interna alla banda delle Tre B; Marzia, la bel-

la e spregiudicata compagna di Flavio; Felipe, che da maggiordomo e factotum è diventato il contatto con gli 
spacciatori d’oltreoceano. L’ascesa criminale del gruppo, però, scatena rivalità negli ambienti malavitosi della 
capitale. È una vera e propria guerra quella che la gang si trova a fronteggiare: sequestri, ricatti, omicidi efferati. 
Ed è a questo punto che l’ispettore Bruno Pelizzi comincia la sua solitaria indagine sulla nuova banda di traffi-
canti. E allora per Flavio i nemici da affrontare non saranno più solo dei criminali...  

Massimo Lugli 
Stazione omicidi 
Vittima n. 3 
Newton Compton 
Scampato a una faida tra bande criminali rivali per il controllo del traffico di droga a Roma, 
Flavio Gambari regna ormai su un piccolo impero. 

Al  suo  fianco  Marzia,  la  sua  compagna; Vasile, il suo braccio destro, che viene dalla schia-

vitù dei campi nomadi, e Jean Luc, un anziano gangster marsigliese che ha guidato i suoi giovani amici nel loro 
apprendistato criminale. Alla minaccia a cui ormai Flavio e Vasile sono sfuggiti, si è ora sostituita un’altra, ben 
più preoccupante: l’ultimatum ricevuto da una gang che sta molto più in alto di quella di Flavio. La furia omici-
da che sta mietendo vittime in città rischia di concludersi in un bagno di sangue, senza vinti né vincitori. E nel 
frattempo la polizia è sulle loro tracce e sembra sul punto di porre fine alla loro inarrestabile ascesa...  

Massimo Lugli 
Il criminale 
Newton Compton 
Consiglio Spada, detto “Sbrego”, finisce nei guai il giorno stesso in cui lascia l’istituto minori-
le. Per nulla intenzionato a tornare dalla sua famiglia di giostrai, inizia a condurre una vita ran-
dagia, ma i problemi non tardano ad arrivare: coinvolto suo malgrado in una rapina, è costret-
to a scappare e da quel momento gli capita di tutto. Dopo un incontro fortuito in treno, fini-
sce in una comunità hippy nei boschi della Toscana. Impara a cacciare con l’arco e a vivere 

senza luce, acqua, gas. Abbandonata la comune, raggiunge Genova ed entra in un piccolo giro di malavita, ma 
dopo una rapina andata male, deve darsi di nuovo alla fuga. La sua vita cambia improvvisamente quando incon-
tra Zoe, una ragazza affascinante, imprevedibile e contraddittoria che nasconde un passato inquietante. L’amore 
tra i due giovani allo sbando si consuma tra giacigli improvvisati, alberghi, furti e inseguimenti. Finché Sbrego e 
Zoe non diventano la coppia più ricercata d’Italia. Ma l’escalation di violenza di cui sono protagonisti non potrà 
che finire in tragedia…  
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Massimo Lugli - Antonio Del Greco 
Quelli cattivi 
Newton Compton 
Omar Gentile, “colonnello” di una formazione di estrema destra e Pietro Salis, conosciuto 
come “er Cattivo”, boss indiscusso della criminalità del litorale romano: non hanno nulla in 
comune, né ideali, né obiettivi, né stile di vita. È un furto in banca da quaranta miliardi, realiz-
zato a metà degli anni Ottanta, a segnare l’inizio di un sodalizio criminale tra i terroristi neri e i 
criminali di Ostia. E a dare il via a una catena di omicidi, attentati e ricatti che andrà avanti per 

più di un decennio, attraversando una delle fasi più drammatiche e sanguinose della storia italiana e della Capita-
le, funestata da una malavita spietata e aggressiva e dalla tragedia degli anni di piombo.  

Massimo Lugli 
Il giallo Pasolini 
Newton Compton 
La mattina del 2 novembre 1975 il corpo martoriato di Pier Paolo Pasolini viene ritrovato vici-
no alle baracche dell'Idroscalo di Ostia. Marco Corvino, giovane praticante di «Paese Sera», 
grande ammiratore dello scrittore, è sconvolto dalla notizia. Vorrebbe occuparsene per il gior-
nale, ma è ancora alle prime armi e nessuno gli dà credito. Il cronista decide allora di lanciarsi 
in un'inchiesta solitaria e non autorizzata che lo porterà a scoprire i tanti lati oscuri della vicenda e le incon-
gruenze della versione uffciale. Verrà a contatto con ambienti e personaggi equivoci e pericolosi e rischierà in 
prima persona, inoltrandosi in una fitta rete in cui niente è quello che sembra. Dietro le ombre di ogni vicolo, 
infatti, si nascondono verità oscure. Una storia che si ispira a un caso ancora da chiarire.  

Massimo Lugli - Antonio Del Greco 
Il canaro della Magliana 
Newton Compton 
Un cadavere smembrato e carbonizzato viene rinvenuto in una discarica della Magliana, alla 
periferia della Capitale. Il corpo presenta segni di orribili, raccapriccianti torture, e le indagini 
partono immediatamente, coinvolgendo la squadra mobile e Angela Blasi, una giovane ispet-
trice al suo primo caso nella sezione omicidi. L’inchiesta, per la polizia, si prospetta tutt'altro 
che semplice. Una volta identificata la vittima, infatti, le tracce portano a un insospettabile: il 

proprietario di una toeletta per cani…  

Massimo Lugli - Antonio Del Greco 
Il giallo di via Poma 
Newton Compton 
Un giallo irrisolto e che, dopo tanto tempo, suscita ancora interesse, polemiche e dubbi. Massi-
mo Lugli, ex inviato speciale di Repubblica che seguì le indagini e Antonio Del Greco, allora 
funzionario della squadra mobile che le diresse, ricostruiscono, in forma di romanzo e con 
nomi di fantasia, tutte le svolte di un’inchiesta difficile e piena di trabocchetti. Un mix di realtà 
e di immaginazione, come altri libri scritti in coppia dai due autori, che rivela particolari inediti, aspetti mai chia-
riti e mai resi noti e svolte impreviste dai due punti di vista: quello della stampa e quello della polizia. Il finale, di 
fantasia, è un colpo di scena che capovolge tutto e che, forse, avrebbe potuto essere possibile.  
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Massimo Lugli - Antonio Del Greco 
Inferno capitale 
Newton Compton 
Roma. L’autrice di un noto programma della RAI viene brutalizzata e uccisa nel parco di Villa 
Ada e una serie di omicidi a sfondo sessuale gettano nel panico la capitale. È un caso difficilis-
simo per il vicequestore Angela Blasi, dirigente della sezione omicidi della Mobile, incalzata 
dai superiori e dalla stampa e alle prese con una realtà inimmaginabile. Promossa a funziona-
rio dopo l’inchiesta sul Canaro della Magliana, si troverà ad affrontare un’indagine che la por-

terà a ripercorrere alcuni casi del passato, in apparenza senza alcun collegamento tra di loro: proprio per questo 
l’esito della vicenda sarà ancora più inaspettato.   

 

 

 

 

 

 



261 

LORIANO MACCHIAVELLI 
 
Biografia 
Loriano Macchiavelli, Vergato (1934) dal suo primo romanzo Le piste dell'attenta-
to (1974) a oggi, ha pubblicato oltre quaranta titoli, tradotti anche all'estero.  

Ha scritto per il teatro, la radio e la televisione. Il suo personaggio più conosciuto, 

Sarti Antonio, è il protagonista seriale più longevo della narrativa noir italiana.  

Dai suoi romanzi sono state tratte numerose fiction televisive e fumetti.  
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Loriano Macchiavelli 
Le piste dell’attentato 
Einaudi 
Bologna, metà anni Settanta. Qualcuno fa esplodere la stazione radio dell'Esercito, uccidendo 
quattro militari. Nei minuti successivi alla strage, un'auto con tre uomini a bordo forza un po-
sto di blocco. Sarti Antonio, sergente, la insegue e riesce ad arrestare i tre. Per l'intera città il 
caso è risolto, ma per Sarti, testardo, collerico e intelligente quanto basta, è solo all'inizio. Per-
sonaggio tra i più caratteristici del giallo italiano, il sergente Sarti vive la sua prima avventura in 

questo romanzo pubblicato per la prima volta trent'anni fa e già rivela tutte le caratteristiche che lo hanno reso 
famoso: caparbietà, spirito di contraddizione, alternanza di momenti di indolenza e di frenesia, quasi il simbolo 
di una città frastornata.  

  



262 

Loriano Macchiavelli 
Fiori alla memoria 
Einaudi 
A Pieve del Pino, un paese dell'Appennino tosco-emiliano, si sta erigendo un monumento ai 
Caduti partigiani. Un incendio doloso distrugge parte del cantiere: un attentato dei fascisti? 
Dell'indagine viene incaricato Antonio Sarti, colitico sergente della questura bolognese. Subito 
la situazione precipita: malgrado la sorveglianza, sul monumento appare una scritta inneggiante 
alla destra. E lì vicino viene trovato il cadavere di un giovane del paese. Che si tratti di delitto a 

sfondo politico? Antonio Sarti si incaponisce per cercare la verità. Se vuole trovarla, dovrà compiere un lungo 
viaggio e farsi aiutare da uno studente anarchico.  

Loriano Macchiavelli 
Ombre sotto i portici 
Einaudi 
Bologna, metà degli anni Settanta. A Sarti Antonio, sergente, sembra un caso davvero facile, 
almeno sulle prime. Chi può aver fatto fuori la vecchietta, se non uno dei quattro extraparla-
mentari che egli stesso ha visto entrare in casa della Scampini all'ora del delitto? Per una volta, 
anche l'ispettore capo Raimondi Cesare sembra essere d'accordo: sono stati senza dubbio i 
quattro giovani. Ma, sul più bello, per Sarti Antonio le cose si complicano: dove sono i giovani, e perché gli ere-
di della Scampini dicono tutte quelle bugie?  

Loriano Macchiavelli 
Sui colli all’alba 
Einaudi 
Chi ha ammazzato Claudia Giacometti, operaia? Se lo chiede Sarti Antonio, sergente, che la 
trova nuda, seduta in poltrona, strangolata. Un delitto passionale, di nuovo? Ma il caso si com-
plica, diventa un pasticcio in cui finiscono coinvolti miliardari, organizzazioni rivoluzionarie e 
bombe. Tutto questo in una Bologna sorniona e ingannevole, dove ogni cosa ne nasconde 
un'altra.  

Loriano Macchiavelli 
Passato, presente e chissà 
Einaudi 
Sarti Antonio viene incaricato di sorvegliare Palazzo Re Enzo, dove si svolge una mostra numi-
smatica con preziosi reperti provenienti da tutto il mondo. Un brutto mattino scopre che le tre 
più rare e preziose monete hanno misteriosamente preso il volo, e il sergente viene sbattuto per 
punizione a pattugliare il Pilastro, zona a rischio della periferia di Bologna. Ed è in quel 
"ghetto" che Sarti Antonio, una notte, incontra l'undicenne Claudio Reni, detto Claus, intento a smontare e ru-
bare le gomme da un'auto. Da questo incontro nasce un'amicizia vera. Ma sarà sempre il Pilastro a segnare il 
destino di Claus e a suggerire al sergente la via per ritrovare le monete scomparse...  

Loriano Macchiavelli 
Cos’è accaduto alla signora perbene 
Einaudi 
Bologna non è più la «signora perbene» di un tempo, ma - parole di Sarti Antonio, sergente - è 

diventata una «città di merda». Cosa le è accaduto? Come si è potuti arrivare al punto che, du-
rante uno dei tanti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, un uomo passato di lì per caso 
sia stato centrato in fronte da un proiettile e sia morto? Il questurino si ritrova immerso fino al 
collo nelle indagini, soprattutto quando qualcuno gli fa intendere che esiste un filmato dell'epi-

sodio. Sarebbe un indizio decisivo. Ma la «signora perbene» ha in serbo ancora molte sorprese, e non tutte pia-
cevoli...  
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Loriano Macchiavelli 
Sarti Antonio: un diavolo per capello 
Einaudi 
Raimondi Cesare, ispettore capo e superiore diretto di Sarti Antonio, ritiene che il direttore di 
una banca rapinata sia il vero organizzatore del colpo e manda Sarti Antonio in vacanza nel 
paesino dove è stato consumato il delitto. Il suo compito è controllare le mosse del direttore 
per arrestarlo mentre cerca di recuperare la refurtiva, di cui si sono perse le tracce. Sarti Anto-
nio, anziché del direttore della banca, si occupa piú spesso dell'affascinante moglie. Nessun in-

dizio sul direttore, molti sulla di lui gentile signora fino al momento nel quale Sarti Antonio rifiuta un caffè. E 
se è a arrivato questo punto, vuol dire che per lui si mette male, ma male sul serio.  

Loriano Macchiavelli 
Sarti Antonio: caccia tragica 
Einaudi 
Quando Raimondi Cesare, ispettore capo della Questura di Bologna, comincia dicendo: "Sarti 
Antonio è uno dei nostri più validi collaboratori, un poliziotto del quale ho la massima fiducia e 
stima", Sarti Antonio sa che il seguito della storia sarà una fregatura. Infatti si impantana nella 
speculazione edilizia, è costretto a vagare nel freddo e nell'umidità delle stupende Valli di Co-
macchio alla ricerca dell'assassino della donna che doveva proteggere e che gli hanno ammazzato proprio sotto 
il naso mentre era nascosto, in agguato, nelle botti immerse nell'acqua delle valli... Situazione deprimente! Se 
non ci fosse una bella ragazza che vuole vederci chiaro e stimola in tutti i modi, leciti e illeciti, Sarti Antonio, 
sergente, affinché l'aiuti a capire. Che poi la legge trionfi, non è detto.  

Loriano Macchiavelli 
Sarti Antonio: rapiti si nasce 
Einaudi 
Sono le sei del mattino e Sarti Antonio riceve una telefonata. Una voce lo minaccia. Non deve 
uscire di casa. Sono tempi in cui si spara facile. Sono gli Anni di piombo. Ma perché dovrebbe-
ro prendersela con un semplice poliziotto? Temporeggia, Sarti, non sa che fare; decisamente 
non ha scelto il mestiere adatto a lui. Poi va incontro al destino. E il destino si compie. Si risve-
glia imprigionato in una cantina umida e puzzolente. Chi l'ha rapito? Forse una delle indagini in 

cui è impegnato è arrivata troppo vicina alla verità, ma quale? L'omicidio di Kim, hippy fuori tempo massimo, 
quello del Napoletano, ucciso dopo una rissa al bar, o quello di piazza VIII agosto? Sarti Antonio si racconta in 
soggettiva in un noir fuori dagli schemi, ma sempre pieno di ironia e, soprattutto, di umanità.  

Loriano Macchiavelli 
L’archivista 
Einaudi 
I colleghi della questura di Bologna lo chiamano lo Zoppo, ma attenti a non farsi sentire, per 

non essere colpiti dal suo immancabile bastone. L'incidente gli ha massacrato la gamba destra, 
ma non l'ha persuaso al pensionamento anticipato: d'altronde per essere un buon investigatore 
non servono gambe, serve testa. Però il suo superiore Raimondi Cesare, lo stesso di Sarti An-
tonio, lo ha confinato a protocollare pratiche. E Poli Ugo si vendica, indagando a titolo del tutto personale su 
casi archiviati come insoluti, tra cui quello di uno scippatore che ha derubato una ragazza ed è fuggito a bordo 
di un'auto con la targa di una città inesistente. Impossibile trovarlo, sostiene Sarti Antonio, ma Poli Ugo non è 
d'accordo. La sua inchiesta non autorizzata si svolgerà con metodi investigativi al di fuori di ogni regola.  
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Loriano Macchiavelli 
Sarti Antonio e il malato immaginario 
Flaccovio 
Bologna. C’è qualcosa che non torna nei conti della Saub: ammanchi, soldi che finiscono 
nelle tasche sbagliate. Uno scandalo che qualcuno vorrebbe soffocare. E c’è un ragazzo 
assassinato, Luca Pomelli Parmeggiani, il figlio di un barone della medicina. Sarti Antonio 
annaspa in un’indagine difficile, dagli esiti tutt’altro che chiari. Con lui, i partner di sempre: 
Felice Cantoni e l’infaticabile auto 28. Ma a indagare questa volta c’è anche un altro poli-

ziotto, uno che ci vede benissimo, anche perché sa esattamente dove cercare: è Poli Ugo, l’archivista zoppo del-
la Questura. L’indagine è un continuo capovolgimento di fronte e Bologna si svela più lercia che mai, fino alla 
conclusione che inchioda i colpevoli alle loro responsabilità. Anche se nessuno s’illude che sia per sempre. Il 
caso infatti si apre a mille soluzioni possibili.  

Loriano Macchiavelli 
Un triangolo a quattro lati   
Mondadori 
Bolero Ranuzzi lascia l'insegnamento universitario per trasferirsi nello sperduto paesino 
sull'Appennino da cui provenivano i suoi genitori, partigiani. Il padre, fedele di Togliatti, era 
scomparso misteriosamente negli anni Sessanta e forse lo scopo di Ranuzzi è scoprire cosa gli 
fosse successo. Ma al suo arrivo la vita del paese viene sconvolta: due morti ammazzati nel giro 
di pochi giorni, poi una studentessa che si piazza in casa del professore e fa troppe domande, e un maresciallo 
deciso a scavare nel passato. Ranuzzi si trova così invischiato in una vicenda che affonda le radici all'epoca della 
Resistenza. E dovrà capire quali fantasmi siano tornati ad agitare quei luoghi, quali armadi pieni di scheletri sia-
no stati incautamente aperti.  

Loriano Macchiavelli 
Coscienza sporca 
Mondadori 
Sono gli ultimi giorni di agosto in una Bologna afosa e soffocante quando viene scoperto l'o-
micidio del professor Giangiacomo Sacente, pugnalato nella sua abitazione. Curiosamente, 
l'appartamento è lo stesso nel quale, nel 1902, venne ucciso nello stesso giorno e nello stesso 
modo il conte Francesco Bonmartini: il famoso "caso Murri", il delitto eccellente che scosse 
l'Italia umbertina. Sarti Antonio, incaricato delle indagini, si trova coinvolto in un intrigo com-

plesso tra professionisti solo apparentemente integerrimi, affaristi senza scrupoli, donne viziate e di piccolissima 
virtù; per uscirne dovrà rimescolare la "coscienza sporca" della città.  

Loriano Macchiavelli 
I sotterranei di Bologna 
Mondadori 
Bologna svela il suo volto più sinistro al sergente Sarti Antonio, quando gli mostra il cadavere 
di Zodiaco Mainardi galleggiante nelle acque di un antico approdo. L'ucciso è in odore di ma-
fia e nella sua casa viene trovata della droga. La soluzione del mistero sembrerebbe semplice. 
Troppo semplice per Sarti Antonio, che ha imparato a non fidarsi delle apparenze. E la fine 
poco chiara di altri personaggi lo convince che ci sia ben altro su cui far luce. Con la sensazione che in alto qual-
cuno stia tessendo trame indecifrabili, inizia un'indagine che lo porta a stretto contatto con il potere politico, 
con la curia, con la magistratura. Incontra importanti personaggi che lo conoscono, lo stimano, lo temono. Ma 
non lo aiutano. I suoi alleati saranno imprevedibili personaggi, che tra antichi canali, fogne e sotterranei lo por-
teranno a conoscere una Bologna inimmaginabile, un mondo sepolto dove la legge non si avventura. Quel 
mondo in cui Mainardi è stato ucciso e trascinato via dal terrificante "ruggito del drago".  
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Loriano Macchiavelli - Sandro Toni 
Sarti Antonio e l’assassino 
Mondadori 
Capita di uscire a cena per una serata tranquilla in due. E, dopo la cena, capita di salire in stan-
za perché, guarda il caso, il ristorante è anche hotel. Capita. Ma se lui è Sarti Antonio, sergen-
te, e lei è la Biondina, è certo che le cose si complicheranno. Infatti la Biondina, anziché but-
tare i vestiti per terra, come nei film, si appresta ad appenderli nell'armadio della stanza d'al-
bergo. La Biondina è una signora ordinata. Apre le ante ma trova l'armadio occupato. Dal 

cadavere di una bella ragazza in abito da sposa, con tanto di velo e tutto il resto. Ma non basta. Qualche bastar-
do le ha piantato nelle pupille due preziosi spilloni d'oro, che risulteranno provenienti da antichi scavi etru-
schi… 

Loriano Macchiavelli 
Delitti di gente qualunque 
Mondadori 
La formula del radium, un libro con una annotazione a matita che rimanda a un altro libro che 
contiene un'altra annotazione: l'elenco di quattro ville storiche di Bologna e del suo territorio. 
Villa Aldini, Villa delle Rose, Casa Beroaldo e la Rocchetta Mattei. Questo è quello che hanno 
in mano un fotografo conosciuto come "Duescatti" e un ricercatore universitario di nome 
Rosas, conosciuto come "il talpone". E con queste tracce Rosas arriva a un episodio storico documentato: un 
furto di radium commesso dall'esercito tedesco all'ospedale Sant'Orsola nel luglio 1944. Radium sottratto ai 
malati e destinato alla macchina bellica di Hitler. Solo che, arrivati a questo punto, Duescatti trova una morte 
orribile a Casa Beroaldo e Sarti Antonio, sergente, si trova di fronte a una scena del delitto enigmatica: come è 
possibile che la vittima giaccia, come fosse stata schiacciata, sul pavimento e la sua immagine speculare sembri 
stampata sul soffitto? Per Sarti Antonio i guai sono appena cominciati. L'indagine lo porterà alla Rocchetta Mat-
tei, luogo di indicibile fascino e di mille misteri che affondano nel passato. Chi era veramente il conte Cesare 
Mattei e perché i suoi segreti - dopo un secolo - ossessionano ancora tante persone?    

Loriano Macchiavelli 
L’ironia della scimmia 
Mondadori 
Marcella Carlotti, per gli amici Rasputin, è una scaltra e imprendibile ladra. Mette a segno i 

suoi colpi a Bologna, rubando vetture di lusso che poi usa per rubare quel che più le interessa: 
opere d'arte. A indagare sul caso è Sarti Antonio, sergente della questura di Bologna, che si 
ritrova ad ascoltare le lamentele dell'ultima vittima, Giulio Messini, un imprenditore a cui è 
stata sottratta una jeep Grand Cherokee. Sarti sospetta di Rasputin da anni ma non è mai riu-

scito a incastrarla con le mani sul volante; tra i due ormai si è avviata una sorta di gara che somiglia quasi a un 
gioco di seduzione. Questa volta è proprio lei, però, ad aiutarlo a ritrovare la macchina, perché dopo averla ru-
bata per compiere l'ennesimo furto di opere d'arte, si accorge che nel bagagliaio sono stati nascosti un cadavere 
e un ingente quantitativo di armi, del tipo utilizzato durante la Seconda guerra mondiale. Sarti è inevitabilmente 
coinvolto in una catena di misteri che lo porteranno a un doppio inseguimento mozzafiato tra le macerie dell'A-
quila. Ombre di guerre passate tornano a rivivere, la voce di un misterioso prigioniero echeggia da una grotta: 
quale inquietante segreto è raffigurato nel quadro rubato da Rasputin?  

  

 

  



266 

Loriano Macchiavelli 
Uno sterminio di stelle 
Sarti Antonio e il mondo disotto 
Mondadori 
"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più."  

È da qualche tempo, precisamente dall'anno del terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, ser-
gente, va ripetendo con tristezza questa frase. A dargli ragione ancora una volta arrivano i fatti. 
Si sta occupando della scomparsa di Nanni Rolandina, una bella ragazza di anni diciannove e 

occhi turchini, quando viene chiamato d'urgenza dal cantiere del nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella 
località archeologica di Villanova, dove Rosas ha fatto una scoperta interessante. Dagli scavi - per la gioia del 
capocantiere e dell'impresa costruttrice che dovranno sospendere i lavori - sono emerse, una dopo l'altra, tredici 
mummie di epoca etrusca, perfettamente conservate. Alcuni particolari risultano subito inquietanti. Intanto i 
corpi superano,, i due metri di altezza, hanno il cranio enorme e dodici di loro hanno i femori spezzati come se 
fossero stati sottoposti a un antico rito funebre. Ai piedi di una delle mummie c'è un omphalos, una pietra con 
l'incisione di un demone che impugna una mazza. Il mattino dopo Sarti Antonio è convocato di nuovo al can-
tiere per una macabra novità: nella notte i cadaveri sono diventati quattordici...  
Loriano Macchiavelli 
Delitti senza castigo 
Un’indagine inedita di Sarti Antonio 
Mondadori 
Bologna, anni Novanta. Una serie di crimini si sussegue a un ritmo inspiegabile, tanto che Sarti 

Antonio non riconosce piú la sua città. Quando Settepaltò, chiamato cosí perché indossa un 
numero spropositato di cappotti l'uno sopra l'altro, viene massacrato di botte, il questurino 
decide di non archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue un poveraccio che vive di stenti e non ha mai 
dato fastidio a nessuno? Forse rovinava l'estetica dei portici, o forse ha fatto o visto qualcosa che non doveva? 
Le ricerche spingono il sergente prima sui colli, a villa Rosantico - la cui soffitta Settepaltò ha da poco sgombe-
rato - dove la bella Elena regala sorrisi enigmatici; poi addirittura lontano da Bologna, fino in Calabria: è la sua 
prima indagine «fuori casa». Testardo come pochi, Sarti Antonio arriverà a scoprire un terribile delitto, una veri-
tà che mai avrebbe immaginato.  
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Biografia 
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Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Macaronì 
Romanzo di santi e delinquenti 
Mondadori 
Appennino Emiliano, 1884. La miseria spinge a emigrare, spinge ad accettare lavori durissi-
mi. Che induriscono anche il cuore dei “macaronì”, come vengono sprezzantemente chia-
mati gli immigrati italiani. 

1938. Si campa appena, ma non si parte più. Anzi, qualcuno ritorna. Nel cuore selvaggio 
dell’Appennino tosco-emiliano, tra povere case e tavoli d’osteria, il passato si ricongiunge al presente. E i ricordi 
di remote atrocità diventano il movente di una catena di delitti. Una violenza che sconvolge la vita del paese. Un 
enigma per il maresciallo dei carabinieri Santovito, costretto a fare troppe domande prima di ottenere l’unica 
risposta che vale. 

Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Un disco dei Platters 
Mondadori 
Il maresciallo Santovito, spinto dalla nostalgia, torna in un paese dell'Appennino tosco-

emiliano dove aveva indagato su un'intricata serie di delitti. Il suo arrivo coincide con due 
morti misteriose e altri fatti inquietanti che lo costringono, anche se controvoglia, a gettarsi 
nella mischia. Un giallo avvincente che ha per sfondo un pezzo d'Italia eterna e datata, vicinis-
sima e lontana.  
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Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Questo sangue che impasta la terra 
Mondadori 
Due avvenimenti misteriosi sullo sfondo degli anni Settanta. Un giovane viene scaricato mo-
rente da una jeep davanti all'ospedale di un paese dell'Appennino; una ragazza scompare mi-
steriosamente nella Bologna della contestazione studentesca. L'ex maresciallo Santovito inda-
ga. Anche se ormai in pensione non se la sente di deludere le due donne che gli hanno chiesto 
aiuto. Domenica, madre del giovane adolescente, e Patrizia, una sua amica in ansia per la 

scomparsa della figlia. Forse tra i due avvenimenti c'è un legame...   

Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Lo Spirito e altri briganti 
Mondadori 
Un animale misterioso si aggira per i boschi. Un orso? Un lupo? O qualche altra ignota creatu-

ra? Che sia un fantasma che scivola nella tenebra dei monti lasciando dietro di sé un terribile 
lamento? Sono molti i misteri custoditi da queste terre d'Appennino freddo e aspro, che il ma-
resciallo Benedetto Santovito, originario di un paese della mite costiera cilentana, ha imparato 
a rispettare e ad amare da quando vi si è trasferito, sul finire degli anni Trenta. Col tempo Santovito è diventato 
uno del posto, e in tutti questi anni ha sentito raccontare storie di banditi e di briganti. Quelle che ora è pronto 
a rievocare, spaziando tra gli anni e le epoche, per raccontare le gesta del Principino, dello Spirito e degli altri, 
sempre pronti a tirare d'archibugio e di coltello ma anche, all'occasione, a sfidarsi in una "tenzone" poetica in 
ottava rima. 

Rivivono nelle sue parole i colori, gli odori, i sapori di un'epopea umile e antica, ora venata di nostalgia, ora se-
rena nell'accettare l'inevitabile cambiamento.  

Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Tango e gli altri 
Romanzo di una raffica, anzi tre. 
Mondadori 
Il partigiano Bob viene accusato di aver massacrato la famiglia di un fascista. Una strage che 
può alienare ai partigiani il favore della popolazione e così sono gli stessi compagni della 
brigata Garibaldi a fucilare Bob. Ma qualcosa non torna, e a far luce viene chiamato Bene-
detto Santovito, ex maresciallo dei carabinieri, reduce dalla Russia e ora partigiano di Giusti-

zia e Libertà. L'escalation degli eventi bellici impedisce a Santovito di portare a termine un'indagine appena ini-
ziata, ma molti anni dopo, nel 1960, il passato bussa di nuovo alla porta e una lettera appassionata e struggente 
obbliga il maresciallo a ritornare sul caso.  

Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Malastagione 
Mondadori 
Nel bosco di castagni che domina Casedisopra, minuscolo paese dell'Appennino tosco-

emiliano, se ne sta appostato in attesa della preda il vecchio Adùmas, montanaro con un 
nome da romanzo (il padre, appassionato dei Tre moschettieri, lo ha chiamato come l'autore, 
un certo A. Dumas...). Non è un bracconiere di professione, Adùmas, ma ogni tanto, per 
rifornire sottobanco la trattoria del paese o anche solo per il sottile piacere di gabbare la Forestale, prende la 
doppietta e va nel bosco. 

È il brùzzico, il crepuscolo, e Adùmas ha appena bevuto qualche sorso di grappa, giusto per ingannare l'attesa, 

quando poco lontano spunta una bestia come non ne ha mai viste e come nessuno ne vedrà più. Il dito gli si 
congela sul grilletto e in un attimo la bestia fugge via. Non c'è grappa o crepuscolo che tenga: davanti ai suoi 
occhi è appena comparso un cinghiale con un piede umano tra le fauci.  
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I paesani, convinti che il vecchio abbia alzato troppo il gomito, sono subito pronti a schernirlo...  

Tutti, tranne Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della Forestale che nonostante la sua giovane età sa be-
ne quanti segreti possa nascondere la terra scura sotto i castagni. E poiché anche un Forestale può occuparsi di 
delitti, quando il crimine si fa largo nei suoi territori, Poiana comincia subito a indagare attorno al caso del cada-
vere privo di un piede che forse giace in mezzo al bosco. Ma gli tocca scoprire subito che le relazioni e gli affari 
tra i notabili del luogo - l'ex sindaco proprietario di un'agenzia immobiliare, un nobile rampollo sfaccendato, 
l'impresario con un'azienda edile in crescita e un maresciallo dei Carabinieri che non brilla per intelligenza - cre-
ano un groviglio di interessi più pericoloso e inestricabile di un roveto. E l'incendio che divampa nel castagneto 
sembra provocato ad arte per cancellare tracce importanti… 

Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
La pioggia fa sul serio 
Romanzo di frane e altri delitti 
Mondadori 
A Casedisopra, nel cuore degli Appennini, l'estate è finita eppure in giro si vedono ancora dei 
forestieri. All'osteria di Benito, dove si ferma per un bicchiere chiunque passi in paese, il came-
riere marocchino Amdi spesso serve da bere a due avventori singolari: un geologo impegnato 
a studiare il territorio e un architetto inglese innamorato del posto, Bill Holmes, che insieme 

alla bella nipote Betty sta conducendo una ricerca sulle costruzioni religiose di cui è ricca quella parte di Appen-
nino. Nel frattempo, però, ha cominciato a piovere senza tregua, e l'acqua dà non poco filo da torcere all'ispet-
tore della Forestale Marco Gherardini, che in paese chiamano "Poiana". A parte ciò, in paese tutto sembra tran-
quillo. Fino a che, proprio il giorno prima di andarsene, il geologo non sparisce misteriosamente. Dopo la sua 
scomparsa una serie di aggressioni turba la vita di Casedisopra. A indagare sui troppi misteri che si nascondono 
tra i ruderi della Casa-fortezza del Capitano e l'edicola con l'affresco di una Madonna incinta, tra l'agriturismo 
gestito da una stravagante signora e il Sasso Nero che racchiude un segreto, è incaricato il giovane maresciallo 
dei carabinieri Barnaba. Ma molto presto "Poiana" dovrà intervenire sia pure non ufficialmente.  

Loriano Macchiavelli - Francesco Guccini 
Tempo da elfi 
Romanzo di boschi, lupi e altri misteri. 
Giunti 
Le stagioni si avvicendano sempre uguali a Casedisopra, fra la tabaccheria della Nerina e le 
due caserme – dei Carabinieri e della Forestale – che invano vigilano sulla trattoria-bar di Be-
nito, dove anche quando la stagione della caccia è chiusa il maiale servito in tavola ha un cu-
rioso retrogusto di cinghiale… 

Eppure ultimamente qualcosa sta cambiando. In paese compaiono ragazzi e ragazze dagli abiti colorati, calzano 

sandali di cuoio intrecciati a mano e vendono i prodotti del bosco e della pastorizia: sono gli Elfi, che vivono in 
piccole comunità isolate sulla montagna, senza elettricità, praticando il baratto e ospitando chiunque bussi alla 
loro porta senza porre domande. Forse potranno essere loro a prendersi cura del territorio appenninico, sempre 
più trascurato e spopolato, mentre sul corpo della Forestale incombe il destino di venire assorbito nell’Arma dei 
Carabinieri? 

Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della Forestale, non fa in tempo a immalinconirsi con questi pensieri 
che ecco, nell’aria risuonano due spari proprio quando nemmeno i cacciatori avrebbero licenza di esploderli. E 
di lì a poco, ai piedi di un dirupo viene trovato un cadavere: proprio un giovane elfo, si direbbe. 
Inizia per Poiana l’indagine più difficile della sua carriera. Perché potrebbe essere l’ultima, ma non solo: perché 
si troverà a sospettare degli amici più cari, perché dovrà ammettere che l’intuito femminile può essere imbattibi-
le, perché per trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel bosco…  
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MARCO MALVALDI 
 
Biografia 
Marco Malvaldi (Pisa, 1974), di professione chimico, ha pubblicato  la serie dei 
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to anche Odore di chiuso (2011, Premio Castiglioncello e Isola d’Elba-Raffaello 
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Marco Malvaldi 
La briscola in cinque 
Sellerio 
La rivalsa dei pensionati. Da un cassonetto dell'immondizia in un parcheggio periferico, 
sporge il cadavere di una ragazza giovanissima. Siamo in un paese della costa intorno a Li-
vorno, l'immaginaria Pineta, "diventata località balneare di moda a tutti gli effetti, e quindi la 
Pro Loco sta inesorabilmente estinguendo le categorie dei vecchietti rivoltandogli contro 
l'architettura del paese: dove c'era il bar con le bocce hanno messo un discopub all'aperto, in 

pineta al posto del parco giochi per i nipoti si è materializzata una palestra da body-building all'aperto, e non si 
trova più una panchina, solo rastrelliere per le moto". L'omicidio ha l'ovvio aspetto di un brutto affare tra droga 
e sesso, anche a causa della licenziosa condotta che teneva la vittima, viziata figlia di buona famiglia. E i sospetti 
cadono su due amici della ragazzina nel giro delle discoteche. Ma caso vuole che, per amor di maldicenza e per 
ammazzare il tempo, sul delitto cominci a chiacchierare, discutere, contendere, litigare e infine indagare il grup-
po dei vecchietti del BarLume e il suo barista. In realtà è quest'ultimo il vero svogliato investigatore. I pensiona-
ti fanno da apparato all'indagine, la discutono, la spogliano, la raffinano, passandola a un comico setaccio di 
irriverenze. Sicché, sotto all'intrigo giallo, spunta la vita di una provincia ricca, civile, dai modi spicci e dallo spi-
rito iperbolico, che sopravvive testarda alla devastazione del consumismo turistico modellato dalla televisione.  
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Marco Malvaldi 
Il gioco delle tre carte 
Sellerio 
Ritorna, con la seconda avventura dopo La briscola in cinque, la squadra di investigatori del 
BarLume di Pineta, detto anche "l'asilo senile". A parte il barista Massimo e la sua banconi-
sta, la bella e comprensiva Tiziana, il più giovane del gruppo è Aldo, ultrasettantenne gestore 
dell'osteria Boccaccio. Seguono Nonno Ampelio, Pilade, il Del Tacca del Comune, il Rime-
diotti. La loro attività, unica, più che principale, si svolge nel presidiare il BarLume e, dietro il 

paravento della partita a carte, passare al setaccio tutti gli avvenimenti di Pineta, in un pettegolezzo toscano sen-
za eufemismi e senza ritrosie. Qualche volta resta nelle maglie fitte della rete, un fatto criminale. In realtà è Mas-
simo, pronto all'intuizione ma svogliato all'azione, che è spinto a investigare, richiesto casualmente dal commis-
sario Fusco. I vecchietti fanno da polo dialettico in un contraddire minuzioso che però facilita la sintesi: corale 
ambientazione umana, provinciale e antiglobalizzata (lenta, senza preoccupazione di efficienza mezzo-fine). 
Uno sfondo di commedia italiana a dei gialli enigmistici la cui soluzione è affidata alla virtù del ragionamento e 
alla fortuna del caso.  

Marco Malvaldi 
Il re dei giochi 
Sellerio 
"Re dei giochi" è il biliardo nuovo all'italiana giunto al BarLume. Ampelio il nonno, Aldo 
l'intellettuale, il Rimediotti pensionato di destra, e il Del Tacca del Comune (per distinguerlo 
da altri tre Del Tacca) vi si sono accampati e da lì sezionano con geometrica esattezza gli ulti-
mi fatti di Pineta. Tra cui il terribile incidente della statale. È morto un ragazzino e sua madre 
è in coma profondo. Sono gli eredi di un ricchissimo costruttore. La madre è anche la segretaria di un uomo 
politico impegnato nella campagna elettorale. Non sembra un delitto. Manca il movente e pure l'occasione. 
"Anche quest'anno sembrava d'aver trovato un bell'omicidio per passare il tempo e loro vengono a rovinarti 
tutto". Ma la donna muore in ospedale, uccisa in modo maldestro. E sulle iperboliche ma sapienti maldicenze 
dei quattro ottuagenari cala, come una mente ordinatrice, l'intuizione logica del "barrista", investigatore per a-
mor di pace.  

Marco Malvaldi 
Odore di chiuso 
Sellerio 
In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri di Giosuè Carducci, arriva un ve-
nerdì di giugno del 1895 l'ingombrante e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la fama del 
suo celebre La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il brioso e colto manuale di cucina, primo 
del genere, con cui ha inventato la tradizione gastronomica italiana. Ma quella di gran cuoco è 
una notorietà che non gli giova del tutto al castello, dove dimora la famiglia del barone Ro-

mualdo Bonaiuti, gruppo tenacemente dedito al nulla. La formano i due figli maschi, Gaddo, dilettante poeta 
che spera sempre di incontrare Carducci, e Lapo, cacciatore di servette e contadine; la figlia Cecilia, di talento 
ma piegata a occupazioni donnesche; la vecchia baronessa Speranza che vigila su tutto dalla sua sedia a rotelle; 
la dama di compagnia che vorrebbe solo essere invisibile, e le due cugine zitelle. In più, la numerosa servitù, su 
cui spiccano la geniale cuoca, il maggiordomo Teodoro, e l'altera e procace cameriera Agatina. Contemporanea-
mente al cuoco letterato è giunto al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a fare al castello non è 
ben chiaro, come in verità anche l'Artusi. In questo umano e un po' sospetto entourage, piomba gelido il delitto. 

Teodoro è trovato avvelenato e poco dopo una schioppettata ferisce gravemente il barone Romualdo. I sospetti 
seguono la strada più semplice, verso la povera Agatina. Sarà Pellegrino Artusi a dare al delegato di polizia le 
dritte per ritrovare la pista giusta. 
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Marco Malvaldi 
La carta più alta 
Sellerio 
"Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi passare il tempo", sbotta 
disperato Massimo il barrista. Ma è impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in cui stanno per 
trascinarlo i quattro vecchietti del BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del Tacca del 
Comune, Aldo il ristoratore. Dalla vendita sottoprezzo di una villa lussuosa, i pensionati, 
investigatori per amor di maldicenza, sono arrivati a dedurre l'omicidio del vecchio proprieta-

rio, morto, ufficialmente, di un male rapido e inesorabile. Massimo il barrista, ormai in balìa dei vecchietti che 
stanno abbarbicati tutto il giorno al tavolino sotto l'olmo del suo bar nel paese immaginario e tipico di Pineta, al 
solito controvoglia trasforma quel fiume di malignità e di battute in una indagine.  

Marco Malvaldi 
Milioni di milioni 
Sellerio 
Nei gialli alla maniera di Malvaldi, in cui si ride della cinica ironia dei personaggi, i luoghi so-
no fondamentali per l'equilibrio tra umorismo e suspense. Montesodi Marittimo è un paesino 
toscano di una certa altitudine, nonostante il nome, per di più molto scosceso. Una persona 
su due porta un doppio patronimico, il secondo dei quali è sempre Palla. Eredità di un mar-
chese Filopanti Palla, gran gaudente, pentitosi in punto di morte di lasciare tanti bambini senza un nome legitti-
mo. Inoltre su Montesodi aleggia un mistero: è considerato "il paese più forte d'Europa". Per scoprirne la causa, 
vengono mandati dall'Università un genetista, Piergiorgio Pazzi, e una esperta di archivi, Margherita Castelli. 
Trascorsi i primi giorni, nel panorama umano che gli si offre, i due non trovano nulla di cui meravigliarsi, tranne 
la forza. È un mondo abitudinario, dominato da due gruppi familiari: il sindaco, l'onesto e schietto Armando 
Benvenuti, con la moglie Viola, e la maestra Annamaria Zerbi Palla, anziana vedova, con un figlio poco amato. 
La sorpresa arriva con una tremenda tempesta di neve che isola il paese per giorni. Piergiorgio, che alloggia nel-
la casa della Zerbi, una mattina trova l'energica signora abbandonata in poltrona senza vita. Sembra, a prima 
vista, un attacco di cuore, ma Piergiorgio capisce che non si tratta di morte naturale e poiché il paese è isolato 
l'assassino non può essere andato via.  

Marco Malvaldi 
Il telefono senza fili 
Sellerio 
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar, di fronte a tutto il pae-
se?'. 'Come, tutto il paese? Ci siamo solo noi quattro'. 'Appunto' confermò la commissaria". 
Ma in realtà tra la giovane commissaria Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s'è 
creato un feeling operativo. Il pettegolezzo come sistema investigativo trova una riconosciuta 
efficacia. È successo che Vanessa Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla "lontana" 

Umbria, gestisce col marito Gianfranco, da cui ha divorziato per motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un 
giorno ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti pranzano regolarmente al Bocacito, il ristorante di 
uno dei pensionati. Poi svanisce nel nulla.  

Questo basta ai vecchietti per saltare al thriller: Vanessa uccisa dal marito che si è liberato del corpo. Tutte far-
neticazioni di anziani perdigiorno? A moltiplicare le ipotesi infinite che rimbombano nel BarLume, spunta una 
svolta imprevista. Atlante il Luminoso, un cartomante di successo, che aveva pronunciato da una televisione 
privata la sua preveggente verità sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere. Assassinio o suicidio? Nonostante 
la canicola a Pineta, i vecchietti del BarLume, con l'interprete investigativo delle loro maldicenze Massimo il 
barrista, sono in forma smagliante per dissolvere ogni dubbio, con l'arma della battuta letale e della rissa verbale, 
nel loro nuovo mistero.  
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Marco Malvaldi 
Buchi nella sabbia 
Sellerio 
Ernesto Ragazzoni avrebbe voluto che sulla propria tomba fosse scritto: "D'essere stato vivo 
non gli importa". Poeta dei buchi nella sabbia e delle "pagine invisibilissime", dell'arte giulla-
resca realizzata nella vita fuori dal testo, è in un certo senso il testimone di questo "dramma 
giocoso in tre atti". Come grottesco contrappasso, accanto a lui, bohémien anarchicheggiante 
e antimilitarista, agirà come in duetto un rigido ufficiale dei regi carabinieri. Siamo nel 1901, 

tempo di attentati (il re Umberto è stato appena ucciso), e a Pisa, terra di anarchia. Al Teatro Nuovo si aspetta il 
nuovo re, per una rappresentazione della Tasca di Giacomo Puccini. Le autorità sono in ansia: il tenore della 
compagnia "Arcadia Nomade", i cavatori di marmo carrarini convocati per alcuni lavori, gli stessi tecnici de 
teatro, sono tutti internazionalisti e quindi sospetti. E nell'ottusa paranoia dei tutori dell'ordine, perfino il com-
positore, il grande Puccini, è da temere tra i sovversivi. A scombinare ancor di più le carte è l'intervento di quel-
lo stravagante di Ragazzoni, redattore del giornale "La Stampa". Fatalmente l'omicidio avviene, proprio sul pal-
coscenico al culmine del melodramma, e non resta che scoprire se sia un complotto reazionario o un atto dimo-
strativo di rivoluzionari. O un banale assassinio...  

Marco Malvaldi 
La battaglia navale 
Sellerio 
"Un lavoro d'indagine vero, sul campo, è molto più simile alla battaglia navale. All'inizio spari 
alla cieca, e non cogli niente, ma è fondamentale che tu ti ricordi dove hai sparato, perché 
anche il fatto che lì tu non abbia trovato nulla è una informazione". Non lontano dalla casa di 
Nonno Ampelio, uno dei quattro vecchietti investigatori del BarLume, ci sono i Sassi Amari, 
il litorale di Pineta. Abbandonato lì, viene trovato il cadavere di una bella ragazza con un particolare tatuaggio. 
Lei viene presto identificata, dal figlio dell'anziana presso cui lavorava, come la badante ucraina della madre.  

Le colleghe connazionali si affrettano ad accusare il marito della ragazza, un balordo che la tormentava. E il 
caso sembra avviato a una veloce conclusione. Tra i Vecchietti serpeggia la delusione. Visto anche che l'indagine 
è affidata a un altro commissariato, e non all'amica vicequestore, la fidanzata di Massimo il Barrista.  

Ma è l'ostinazione senile che fornisce alla Squadra Investigativa del BarLume l'intuizione decisiva. E grazie an-
che all'intermediazione di un altro squinternato, il compagno Mastrapasqua che delle ucraine conosce usi e co-
stumi, il vicequestore Alice Martelli può raddrizzare un'inchiesta cominciata con il piede sbagliato.  

Marco Malvaldi 
Sei casi al BarLume 
Sellerio 
I protagonisti dei sei casi del BarLume sono loro: Nonno Ampelio, Aldo, Pilade e il Rime-
diotti, insieme, s’intende, al barrista Massimo e al commissario Alice Martelli. Trame varie e 
vivaci in cui fa capolino la chimica, primo amore di Malvaldi. Nessun luogo come un bar è 
più adatto a osservare la gente, per ascoltare e capire. E così tra una briscola in cinque e un 
tressette i 4 «soprammobili che consumano aria e patatine» all’ora dell’aperitivo, ragionano e 

si accapigliano quando si tratta di indagare su un caso, e loro, di casi non se li fanno mancare mai.  

Instancabili fabbricatori di ipotesi e pettegolezzi, croce di Massimo e della Polizia, delizia dei lettori, i quattro 

con questi casi da risolvere trovano pane per le loro dentiere. Li chiamano Movimento Quattro Vecchietti, CIA, 
Combriccola Investigatori Anziani, Quartetto Uretra, ma sono arzilli e svegli come mai quando hanno a che 
fare con delitti, furti, indagini.   
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Marco Malvaldi 
Negli occhi di chi guarda 
Sellerio 
In un magnifico podere nel cuore della campagna toscana vivono due gemelli sessantenni, 
Alfredo e Zeno Cavalcanti; hanno passato tutta la loro vita nella superba tenuta di famiglia. 
Alfredo, ex broker fallito, ha dilapidato quasi tutto il suo denaro in investimenti sbagliati; 
Zeno è un collezionista d’arte mite e tranquillo, e vive con il suo anziano maggiordomo Rai-
mondo, un matto che ha girato alcuni manicomi in gioventù prima di stringere sincera amici-

zia con il suo datore di lavoro. I gemelli richiedono una consulenza medica un po’ singolare: in pratica vogliono 
sapere quale dei due ha più probabilità di morire prima dell’altro. La questione è legata alla vendita del podere 
Pianetti; Alfredo, che è in bolletta, è favorevole. Zeno contrario. I due hanno da tempo iniziato a vendere parti-
celle della proprietà, ma una holding di cinesi vorrebbe comprarla per intero per farne un albergo. I fratelli han-
no draconianamente deciso che verrà rispettata la volontà di chi sarà dichiarato il più longevo. Una notte un 
incendio sveglia i residenti della tenuta e quando il fuoco viene domato, tra gli sterpi viene trovato il cadavere di 
Raimondo. I sospetti si appuntano su Alfredo, ma qualcuno, tra i residenti, tira fuori la storia del Ligabue.  

Il vecchio Raimondo sosteneva infatti di avere un’opera autentica di Ligabue regalatagli dallo stesso pittore in-
sieme al quale era stato rinchiuso in un manicomio alla fine degli anni ’50. Ma dove è finito il dipinto? Podere 
Pianetti viene messo sottosopra, ma del quadro nessuna traccia. Fino a che un’altra morte fa intravedere una 
incredibile e assurda verità.  

Marco Malvaldi 
A bocce ferme 
Sellerio 
Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia che questa volta ruota attorno a 
un testamento. Il piccolo industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha aggiunto la 
confessione di avere ucciso il padre Camillo, da cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e 
tutti i suoi averi. Si tratta di un delitto avvenuto quarant'anni prima, rimasto senza colpevole. 
La notizia di reato racchiusa nel testamento obbliga il notaio a informare la polizia, nella persona del viceque-
store Alice Martelli, e il magistrato a bloccare la successione. Alberto Corradi infatti, in quanto assassino, po-
trebbe essere escluso dall'eredità del padre, cosa che priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo, 
giovane rampante pronto a candidarsi alle elezioni sotto le bandiere azzurre.  

I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta: Camillo era un vero 
padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura che se l'era cercata. Per l'omicidio era stato 
incriminato il sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e Bonci venne prosciolto. Pilade e i 
suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole potesse essere Alberto Corradi, all'epoca 
poco più che ventenne. E allora sospettosi per natura e intriganti per vocazione, vogliono vederci più chiaro, 
ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, loro più di tutti, conservano memoria. A un incuriosito Mas-
simo e a una professionale Alice raccontano dei giorni del delitto, dei malumori degli operai, dei dubbi e delle 
paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di Camillo Corradi. 

Marco Malvaldi 
Il borghese Pellegrino 
Sellerio 
Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro a-
mico, professore di Fisiologia (e anche antropologo e scrittore) e Arturo Gazzolo, proprieta-
rio di una industria conserviera nel Casentino. Nel corso della cena si parla delle nuove tecni-
che di conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per i gelati al sottovuoto per le carni. 
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Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una nuova linea innovativa di manzo in gelatina che ha sviluppato 
proprio con le nuove metodologie e che è intenzionato a lanciare soprattutto nei mercati esteri, grazie alle nuo-
ve frontiere del commercio con l'Impero Ottomano. La carne, che prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare 
all'Artusi per la prova d'assaggio, non risponde però alle aspettative: è troppo speziata, il sapore è ferroso e l'Ar-
tusi conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì a poco nella sua casa alle porte di Firenze insieme ad altri 
ospiti, fra cui politici, banchieri e l'immancabile Mantegazza. La cena scorre tranquilla e piacevole tra cibo e 
conversazioni, poi tutti si ritirano nelle loro stanze. Al mattino a colazione ci si accorge che qualcuno manca 
all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto morto nella propria stanza dove si era chiuso a chiave, un attacco 
cardiaco forse, ma il professor Mantegazza è dubbioso e si rifiuta di redigere il certificato...  
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ANTONIO MANZINI 
 
Biografia 
Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato Sangue marcio, La 
giostra dei criceti (del 2007, riedito da Sellerio nel 2017) e Gli ultimi giorni di quie-
te (2020). La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista ne-
ra (Sellerio, 2013). 
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Antonio Manzini 
Sangue marcio 
Fazi 
Al centro della vicenda Pietro e Massimo. Fratelli, vivono un'infanzia dorata: villa con campo 
da tennis, piscina, videogame Atari. Poi, una mattina del 1976 cambia tutto. La polizia arriva in 
casa con un ordine di arresto e si porta via il padre. "Il mostro delle Cinque Terre" lo chiame-
ranno qualche giorno dopo i giornali. Sono passati quasi trent'anni e i due fratelli hanno preso 
strade differenti.  

Antonio Manzini 
La giostra dei criceti 
Sellerio 
La giostra dei criceti racconta una rapina e una grande macchinazione. Quattro balordi della 
mala romana, René, Franco, Cinese e Cencio, hanno organizzato un furto in banca, ma qual-
cosa andrà storto. Nel frattempo nei palazzi del potere, negli uffici del ministero del Tesoro, 
alcuni burocrati organizzano una trama allucinante per risolvere drasticamente il problema 
delle pensioni. Tra questi due mondi apparentemente senza contatto, tra centro e periferia, in cima e in fondo 
alla scala sociale, tutti cercano la stessa cosa: il colpo grosso e definitivo, quello che ti sistema per sempre.  
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Antonio Manzini 
Pista nera 
Sellerio 
Semisepolto in mezzo a una pista sciistica sopra Champoluc, in Val d'Aosta, viene rinvenuto 
un cadavere. Sul corpo è passato un cingolato in uso per spianare la neve, smembrandolo e 
rendendolo irriconoscibile. Poche tracce lì intorno per il vicequestore Rocco Schiavone da 
poco trasferito ad Aosta: briciole di tabacco, lembi di indumenti, resti organici di varia pezza-
tura e un macabro segno che non si è trattato di un incidente ma di un delitto. La vittima si 

chiama Leone Miccichè. È un catanese, di famiglia di imprenditori vinicoli, venuto tra le cime e i ghiacciai ad 
aprire una lussuosa attività turistica, insieme alla moglie Luisa Pec, un'intelligente bellezza del luogo che spicca 
tra le tante che stuzzicano i facili appetiti del vicequestore. Davanti al quale si aprono tre piste: la vendetta di 
mafia, i debiti, il delitto passionale. Quello di Schiavone è stato un trasferimento punitivo. È un poliziotto cor-
rotto, ama la bella vita. Però ha talento. Mette un tassello dietro l'altro nell'enigma dell'inchiesta, collocandovi 
vite e caratteri delle persone come fossero frammenti di un puzzle. Non è un brav'uomo ma non si può non 
parteggiare per lui, forse per la sua vigorosa antipatia verso i luoghi comuni che ci circondano, forse perché è 
l'unico baluardo contro il male peggiore, la morte per mano omicida ("in natura la morte non ha colpe"), o for-
se per qualche altro motivo che chiude in fondo al cuore.  

Antonio Manzini 
La costola di Adamo 
Sellerio 
"Il vicequestore sorrise nel pensare alla somiglianza che sentiva tra lui e quel cane da pun-
ta". Rocco Schiavone ha la mania di paragonare a un animale ciascuna delle fisionomie u-
mane che gli si para davanti. Ma più che il setter che gli suscita quell'accostamento, lui stes-
so fa venire in mente uno spinone, ispido, arruffato e rustico com'è: pur sempre, però, sot-
tomesso all'istinto della caccia. È uno sbirro manesco e tutt'altro che immacolato, romano di conio trasteverino, 
con una piaga di dolore e di colpa che non può guarire. Ad Aosta, dove l'hanno trasferito d'ufficio, preferirebbe 
tenere le sue Clarks al riparo dall'acqua e godersi i suoi amorazzi, che non imbarcarsi in un'altra inchiesta piena 
di neve. Una donna, una moglie che si avvicinava all'autunno della vita, è trovata cadavere dalla domestica. Im-
piccata al lampadario di una stanza immersa nell'oscurità. Intorno la devastazione di un furto. Ma Rocco non è 
convinto. E una successione di coincidenze e divergenze, così come l'ambiguità di tanti personaggi, trasformano 
a poco a poco il quadro di una rapina in una nebbia di misteri umani, ambientali, criminali. Per dissolverla, il 
vicequestore Rocco Schiavone mette in campo il suo metodo annoiato e stringente, fatto di intuito rapido e 
brutalità, di compassione e tendenza a farsi giustizia da sé, di lealtà verso gli amici e infida astuzia.  

Antonio Manzini 
Non è stagione 
Sellerio 
C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore Rocco Schiavone, che affianca la 
storia principale. È perché il passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura e si 
ripresenta a ogni richiamo. Come un debito non riscattato. Come una ferita condannata a 
riaprirsi. E anche quando un'indagine che lo accora gli fa sentire il palpito di una vita salvata, 
da quel fondo mai scandagliato c'è uno spettro che spunta a ricordargli che a Rocco Schiavo-

ne la vita non può sorridere. I Berguet, ricca famiglia di industriali valdostani, hanno un segreto, Rocco Schiavo-
ne lo intuisce per caso. Gli sembra di avvertire nei precordi un grido disperato. È scomparsa Chiara Berguet, 
figlia di famiglia, studentessa molto popolare tra i coetanei. Inizia così per il vicequestore una partita giocata su 
più tavoli: scoprire cosa si cela dietro la facciata irreprensibile di un ambiente privilegiato, sfidare il tempo in 
una corsa per la vita, illuminare l'area grigia dove il racket e gli affari si incontrano. Intanto cade la neve ad Ao-
sta, ed è maggio: un fuori stagione che nutre il malumore di Rocco.  
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Antonio Manzini 
Era di maggio 
Sellerio 
"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, al vicequestore Rocco 
Schiavone piomba addosso una rottura di decimo grado!". Gli agenti del commissariato di 
Aosta, che stanno imparando a convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore feri-
to, scherzano con la classifica delle rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso 
su cui sta indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al posto suo, la 

fidanzata di un amico di Roma, "seccata" da qualcuno che voleva colpire lui. E quando esce dalla depressione si 
butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio passato, alla ricerca 
del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è come una ferita che si apre su una piaga che non ha anco-
ra smesso di sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio come infar-
to. Un altro viaggio che si inoltra stavolta nel presente dorato della città degli insospettabili.  

Antonio Manzini 
Cinque indagini romane per Rocco Schiavone 
Sellerio 
"Viene da Trastevere e i suoi amici sono tutti romani, ama le storie degli ultimi, è ruvido, tor-
mentato, spesso gioca un po’ sporco. È stato «sbattuto» ad Aosta ed è stato un trasferimento 
punitivo. Cinico e di cattivo carattere, infedele e scorretto con le donne, insomma a prima 
vista potrebbe fare antipatia, invece ci troviamo a tifare per lui, perché tralascia tutto quello 
che non è importante e va al cuore dell’indagine, perché conosce davvero l’animo umano.  

Parliamo del vicequestore Rocco Schiavone di cui si presentano qui cinque indagini ambientate tutte a Roma; 
Schiavone è infatti innanzitutto romano e prima e dopo il trasferimento fra le nevi eterne, di eterno conosce 
bene solo la sua città. Le storie - L’accattone, Le ferie di agosto, Buon Natale Rocco, La ruzzica de li porci, Rocco va in 
vacanza - apparse nelle raccolte a tema pubblicate dalla casa editrice e oggi raccolte in volume a comporre come 
un mosaico un disegno unico e forte. 

Perché attraverso le diverse avventure di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il 

racconto della vita di un uomo che si scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel 
disincanto assoluto dell’Italia d’oggi. Un personaggio brutale perché la tenerezza che lo anima sarebbe debolez-
za, incapace d’amare perché pieno di un amore totale per chi adesso è solo un fantasma, cinico perché la diso-
nestà sembra aver vinto. Un personaggio di una verità e una profondità tali da sembrare che viva di vita propria. 

Antonio Manzini 
7-7-2007 
Sellerio 
"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare via da 
un appartamento vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbir-
ro che abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in 
questo è anche, a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie 
Marina non è ancora diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavo-

ro e con gli amici, e capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui siamo 
quando tutto è cominciato. Nel luglio del 2007 Roma è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in 
cui Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti sporchi" di Rocco, al vicequestore capita un caso 
di bravi ragazzi.  

Giovanni Ferri, figlio ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in una cava di 
marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a indagare nella vita ordinata e ordinaria dell'assassinato.  
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Giorni dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una coincidenza raccapricciante, per 
strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche lui in modo violento ma stavolta una strana cir-
costanza consente di agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere. Adesso, l'animale da fiuto che c'è den-
tro Rocco Schiavone può mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle tracce "del figlio 
di puttana"...  

Antonio Manzini 
Pulvis et umbra 
Sellerio 
Ad Aosta si trova il cadavere di una trans. A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani 
pastore annusano il cadavere di un uomo che porta addosso un foglietto scritto. L'indagine 
sul primo omicidio si smarrisce urtando contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il 
secondo lascia un cadavere che puzza di storie passate e di vendette. In entrambi Schiavone è 
messo in mezzo con la sua persona. E proprio quando il fantasma della moglie Marina co-

mincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli rivela un passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario 
risveglia sentimenti paterni inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po' di 
umanità intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra che si 
trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento.  

Antonio Manzini 
L’anello mancante 
Cinque indagini di Rocco Schiavone 
Sellerio 
Ha scritto Antonio D’Orrico che Rocco Schiavone appartiene alla parte migliore degli italia-
ni; anche se indurito dalla vita e incavolato con il mondo, possiede una umanità e una intelli-
genza delle cose che lo rende un eroe positivo. È vero, fuma spinelli, ha un concetto della 
giustizia tutto suo, conosce però il cuore degli uomini e sa sempre da che parte stare. Manesco, ruvido, corrotto, 
scontroso, umorale, individualista, trasgressivo, tormentato, infedele; gli aggettivi si sprecano per definire il lato 
oscuro di Rocco Schiavone che non fa venir meno quello che di lui attrae e convince: l’insofferenza per la cor-
ruzione il perbenismo le diseguaglianze, il profondo senso di equità, la tenerezza, unite al grande talento per il 
suo mestiere.  

Antonio Manzini 
Fate il vostro gioco 
Sellerio 
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato dagli 
amici, anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi di senso. 
Si complica anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele, 
perché nella storia irrompe finalmente la madre, Cecilia, un personaggio fragile, buio, con-
traddittorio. Questa volta il vicequestore Schiavone deve vedersela con una storia di ludopa-

tia, di avidità. Andando su e giù da Aosta al casinò di Saint-Vincent distante una manciata di chilometri si scon-
tra con le incongruenze di uno Stato che lucra sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal de-
mone del gioco d’azzardo.  

Nonostante la complessità dell’indagine Rocco non dimentica e cerca di ricucire i rapporti coi suoi amici roma-
ni: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli rivolgono la parola. Ma l’impresa è resa più difficile 
perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla polizia e diventato ormai un pentito, si allunga ancora sulla vita 
del vicequestore. Le sorprese che il destino ha in serbo per Schiavone non sono finite e le domande cui dare 
una risposta sono tante: che fine ha fatto Caterina? Per chi lavorava? E perché la procura riprende a indagare 
sulla morte di Luigi Baiocchi?  
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Antonio Manzini 
Rien ne va plus 
Sellerio 
"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che concludono il precedente ro-
manzo, "Fate il vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del 
casinò di Saint-Vincent dove lavorava da «ispettore di gioco», ucciso con due coltellate, si 
sono concluse con l'arresto del colpevole, ma il movente è rimasto oscuro. Schiavone non 
può accontentarsi di una verità a metà. Mentre si mobilita insieme alla sua squadra di poliziot-

ti, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia amica di Rocco uccisa mentre 
dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando un segreto che riguarda proprio Schiavone, 
una pagina inconfessabile del suo recente passato che potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incer-
to su come muoversi, Rocco si ritrova a indagare su una rapina: è scomparso un furgone portavalori che doveva 
consegnare alla banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce 
dopo una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Val-
savarenche.  

Antonio Manzini 
Ah l’amore l’amore 
Sellerio 
Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo lasciato Rocco Schiavone ferito in un lago di 
sangue. Ora è in ospedale dopo l’intervento di nefroctomia che ha subito, la stessa operazio-
ne che ha portato alla morte uno dei ricoverati del reparto, a quanto pare a causa di un errore 
di trasfusione. Così costretto all’immobilità, di malumore, Rocco comincia ad interessarsi a 
quel decesso in sala operatoria che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo episodio di malasanità.  

Ma fa presto a capire che non può trattarsi di un errore umano anche perché si è fatto spiegare bene dal prima-
rio Filippo Negri le procedure in casi del genere. Per andare a fondo della questione sguinzaglia dal suo letto 
tutta la squadra, e segue l’andamento delle indagini, a partire dalle informazioni sul morto, Renato Sirchia, un 
facoltoso imprenditore di salumi della zona, casa sfarzosa, abitudini da ricco, gran lavoratore.  

Dietro il lusso però si cela una realtà economica disastrosa, la fabbrica è piena di debiti e salta anche fuori una 

consistente assicurazione sulla vita. Rocco non riesce a stare a guardare e uscito di nascosto dall’ospedale incon-
tra la moglie e il figlio di Sirchia, Lorenzo, fresco di studi aziendali e con idee di conduzione assai diverse da 
quelle del padre. Le cose però non sono così semplici come appaiono e Schiavone non si fa incantare dalla solu-
zione più facile. Attorno a lui, le luci del Natale, i neon del reparto (non si sa quali lo deprimano di più), i panet-
toncini, unico cibo commestibile, gli infermieri comprensivi, il vicino di letto intollerabile e soprattutto i suoi 
che vanno e vengono incessantemente, lo coprono nelle sue fughe, lo assecondano e non aspettano altro che il 
vicequestore ritorni in servizio. Soprattutto Antonio Scipioni, che sta sostituendo Rocco ma che è alle prese con 
situazioni amorose da commedia degli equivoci, le tre donne con cui ha intrecciato relazioni amorose e che era 
riuscito a non fare mai incontrare, ora rischiano di ritrovarsi tutte e tre ad Aosta. L’unico a potergli dispensare 
dei consigli è proprio Schiavone.  
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EMILIO MARTINI 
 
Biografia 
Dietro lo pseudonimo di Gigi Berté si nasconde un vicequestore ag-

giunto in carne e… coda brizzolata, che opera in un commissariato 
italiano. 

Anche dietro il nome Emilio Martini si cela qualcuno in carne e… 

penna: due sorelle scrittrici, Elena e Michela Martignoni, che cono-

scono bene il Commissario, sono milanesi e frequentano da anni la Liguria. Insieme hanno scritto i 

romanzi storici Requiem per il giovane Borgia, Vortice d’inganni, Autunno rosso porpora e Il duca che non poteva 
amare, e i gialli con protagonista il commissario Berté. 
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Emilio Martini 
La regina del catrame 
Corbaccio 
Il suo nome è Gigi Berté. Commissario Berté. C'è una macchia nel suo passato, un buco nero 
che gli è costato il trasferimento da Milano a Lungariva, uno di quei paesini liguri che sono 
troppo pieni d'estate e troppo vuoti d'inverno. In attesa di trovare casa vive nella pensione 
della Marzia, una donna bella ma decisamente sovrappeso, l'esatto contrario del suo immagi-
nario erotico. Il commissario ha un segreto che non ha mai rivelato a nessuno: scrive racconti 

gialli e surreali. Ma poi il morto ammazzato arriva per davvero. In un angolo della spiaggia di Lungariva, in mez-
zo ai bagnanti. Per il commissario Berté è arrivata l'ora di mettersi al lavoro e chissà se per risolvere il caso gli 
servirà di più la sua esperienza di poliziotto o il suo intuito di scrittore... 
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Emilio Martini 
Farfalla nera 
Corbaccio 
Gigi Berté, vicequestore aggiunto di origine calabrese, di residenza milanese e di... esilio ligure 
credeva di dover espiare le sue colpe nell'atmosfera sonnacchiosa di Lungariva sedando risse 
fra ragazzotti in vacanza e dirimendo annose vertenze sull'appropriazione indebita di una cabi-
na da spiaggia. Ebbene, si sbagliava. È arrivato da pochi mesi ed è già al secondo caso di omi-
cidio. E questa volta si tratta di una celebrità del luogo: la professoressa Adelaide Groppini, 

preside del liceo San Giorgio di Genova, ritrovata con il cranio spaccato vicino a un cassonetto della spazzatura. 
Una donna, come ben presto scoprirà Berté, dalla vita all'apparenza specchiata, ma con tanti lati oscuri. Come 
del resto tutto il suo entourage, rivestito di perbenismo, ma traboccante di ipocrisie, tradimenti e desideri di 
vendetta. Quel che ci vuole al commissario Berté, non solo per dimostrare di che pasta è fatto, ma anche per 
ritrovare quell'ispirazione a scrivere che gli viene dalla rabbia per i morti ammazzati e per prendere le distanze 
dalla Marzia, la proprietaria della pensione in cui Berté abita, che lui sente già come un po' sua e che invece è 
irrimediabilmente sposata...  

Emilio Martini 
Chiodo fisso 
Corbaccio 
C’è chi durante le vacanze di Natale va in montagna (la maggioranza), chi va al mare (pochi) e 
chi emigra verso paradisi esotici (i fortunati). Il vicequestore aggiunto Gigi Berté, invece, non 
sembra volersi identificare con nessuno di questi. Trasferito per ragioni disciplinari da Milano 
a Lungariva, in Liguria, ha deciso di tornare nella sua metropoli per capire se gli manca davve-
ro. E se si aspettava una sorta di felliniano Amarcord, non immaginava certo di trovarsi catapultato nella Milano 
della sua giovinezza a causa di un omicidio. Appena arrivato, infatti, Berté incappa nel cadavere di un vecchio 
amico, uno dei ragazzi delle panchine di piazza Stuparich, con i quali aveva condiviso anni di scuola, di amori, 
di chiacchierate, di sogni… E benché ufficialmente in vacanza, il commissario non può restare con le mani in 
mano. Contatta i suoi amici di un tempo e, indagando, si accorge di quante cose possono cambiare in un quarto 
di secolo. E di quante, invece, resistono inalterate: passioni, ossessioni, proprio quelle da cui Berté prende spun-
to per i suoi racconti. Perché fanno parte dell’animo umano. Di quello delle vittime e di quello dei colpevoli. 
Nei libri come nella realtà.  

Emilio Martini 
I racconti neri del commissario Berté 
Corbaccio 
La rabbia. Quella quiescente e corrosiva, quella che le menti deviate non riescono a controlla-
re. Cova come brace ardente in donne e uomini all’apparenza normali, e si riaccende improv-
visa, liberando il loro istinti repressi e inconfessabili, trasformandoli da vittime in carnefici. La 
follia esasperata e latente è il tema dei racconti neri, crudi, surreali, eppure possibili scritti dal 
commissario Gigi Berté: sono il suo tentativo di esorcizzare il male e il suo sinistro fascino, 

trasformando il reale in creazione letteraria. 

La metropoli fa da sfondo a queste situazioni impreviste e violente, forse ne è anche la causa scatenante perché 
non concede sconti agli ingenui, ai deboli e agli alienati. Chiusi nella loro solitudine interiore, i personaggi di 
Berté scelgono la via del crimine.  
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Emilio Martini 
Il mistero della gazza ladra 
Corbaccio 
Esiliato dalla sua amata Milano per motivi disciplinari, Berté ha cercato di adattarsi a Lungari-
va, un "ridente" paese del golfo del Tigullio, dove il vicequestore con la coda ha dovuto af-
frontare una serie di brutali omicidi. E ora si trova tra le mani un altro delitto scomodo. In un 
ventoso inverno marino, la commercialista Luciana Saturno viene uccisa nel proprio apparta-
mento. La domestica la trova con la testa spaccata da un piede di porco, la bocca piena di mo-

nete e tre tarocchi appoggiati sul petto... Una messinscena grottesca, un modo per indirizzare le indagini oppure 
un tentativo di sviarle? Le frequentazioni della vittima, tra clienti ingannati, un ex convivente, un'amica carto-
mante, una cameriera reticente e un autista innamorato, lasciano aperta ogni possibilità. E rappresentano uno 
spaccato umano interessante per Berté, poliziotto con la passione per la scrittura che, dopo l'umiliante giudizio 
espresso da un editore sul suo talento, si è lanciato nella stesura di un racconto noir ambientato proprio nel 
mondo dei libri. A causa di questa delusione editoriale Berté ha un diverbio con la Marzia, sposatissima proprie-
taria della pensione in cui vive, di cui è innamorato. E che rischia di distrarlo proprio quando ha bisogno di tut-
ta la sua concentrazione per scoprire un feroce assassino...  

Emilio Martini 
Doppio delitto al Miramare 
Corbaccio 
Occhi blu pervinca che hanno visto molto, un’eleganza impeccabile e un passato misterioso. 
L’anziana contessa Licia van der Meer vive al Grand Hotel Miramare con una segretaria e un 
commercialista ‘tuttofare’. La notte di Pasqua, però, segretaria e commercialista vengono fred-
dati a colpi di pistola mentre dormono insieme in una suite del Grand Hotel. L’indagine non è 
semplice per il commissario Gigi Berté. 

Molti clienti, tanti segreti sepolti da da portare alla luce e rapporti torbidi da svelare. Berté deve rinunciare ai 
pranzi con la Marzia e cimentarsi invece in un duello di abilità con una bella collega mandata da Genova ad af-
fiancarlo. Sul fronte personale arriveranno anche alcune determinanti sorprese per il commissario con la coda... 
Quelle, con Berté, non finiscono mai!  

Emilio Martini 
Invito a Capri con delitto 
Corbaccio 
Alberto, amore mio... aiutami! Uccideranno anche me... Così riporta una lettera che viene dal passato. 
È firmata Diana Meyer, e risale al 1976, ma il professor Alberto Sorrentino la riceve solo qua-
rant'anni dopo, e per pura fatalità. Che fine ha fatto la bella austriaca che, in un infuocato ago-
sto caprese, il professore ha immensamente amato? Non era stato facile dimenticarla. Dopo il 
suo brusco e inspiegabile abbandono, l’aveva odiata per anni, ma ora quella lettera drammati-

ca sbriciola le sue certezze. Forse Diana ha dovuto lasciarlo? Per mettere in pace il cuore e la coscienza, il pro-
fessore si rivolge all'amico Gigi Berté, invitandolo a Capri. Per il commissario con la coda la sfida è ardua: la 
vicenda è complicata da molteplici aspetti psicologici e le persone coinvolte sono poco propense a parlare. Inol-
tre, lavorare fuori dalla sua area di competenza limita la sua libertà d’indagine, già di per sé difficile perché i fatti 
sono lontani nel tempo. I misteri antichi dell’Isola Azzurra e la sua sfibrante bellezza catturano anche Berté, che 
esorcizza le sue paure scrivendo racconti e telefonando all’amata Marzia. Ma quando il passato ritorna e colpi-
sce ancora nel presente, tingendolo di rosso, Berté, con la sua abilità e i suoi metodi anticonvenzionali, riesce a 
ricostruire l’intricata vicenda, fino al colpo di scena finale.  
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Emilio Martini 
Il ritorno del marinero 
TEA 
Lungariva, Liguria, un nuvoloso pomeriggio di novembre: a bordo di una barca a vela viene 
trovato il cadavere di Sebastian Scettro, detto il Marinero: tre proiettili gli hanno spaccato il 
cuore. Appartenente a una facoltosa famiglia, il Marinero se n'era andato per mare nove anni 
prima su un piccolo sloop nordico, facendo perdere le sue tracce. Chi, o che cosa, l'ha riporta-
to a casa, concedendogli solo poche ore prima dell'incontro con la morte? Come può constata-

re Gigi Berté, Sebastian non aveva lasciato un buon ricordo: con i fratelli i rapporti erano pessimi, frequentava 
pregiudicati e spacciatori, e aveva persino ricevuto una denuncia per stupro. Solo l'anziana nonna non aveva 
mai smesso di volergli bene e di aspettare il suo ritorno. Un caso complicato, anche perché il commissario è 
fiaccato psicologicamente da una serie di problemi personali. E se da una parte Berté vorrebbe «fuggire» a Mila-
no dove l'attende un'allettante proposta in questura, dall'altra la Marzia e la sua squadra, a cui è sempre più affe-
zionato, lo tengono legato a Lungariva, che da fuori sembra un'isola felice ma che, come ogni altro luogo, na-
sconde il male.  

Emilio Martini 
Ciak: si uccide 
Corbaccio 
Lungariva, Liguria di Levante, dicembre: una nota regista e sceneggiatrice viene trovata morta, 
decapitata con una katana nella sua villa. Apparentemente un furto finito male, ma Berté non 
è per nulla persuaso. Sarà forse la sua passione per l'universo letterario, ma non riesce a non 
ipotizzare un legame tra il racconto che la regista stava sceneggiando con l'aiuto di due colla-
boratori e la sua morte cruenta. E mentre indaga, scompare improvvisamente la dottoressa Graffiani, il PM con 
cui Berté ha tante volte collaborato: è possibile che anche questa vicenda abbia a che fare con l'omicidio?  

Emilio Martini 
Il paese mormora 
Corbaccio 
Una vacanza è quella che ci vuole per il commissario Berté, stressato dall'ultimo caso. Perché 
dunque non andare in montagna, con 'la' Marzia? E così il commissario si ritrova in un paese 
della Val Camonica dove pensa di poter riposare, lasciandosi alle spalle il male. Ma non c'è 
pace per Berté. Anche tra i monti verrà coinvolto in un caso risalente ai primi anni Settanta. 
La tragica fine di Celeste Re, una ragazza precipitata in un burrone durante una gita con sette 

amici, dà l'avvio a una serie di congetture: sarà caduta accidentalmente o qualcuno l'ha spinta nel baratro? E, in 
questo caso, perché? Le ipotesi sono tante, il silenzio delle persone coinvolte, unito al mormorio maldicente del 
paese non facilitano il compito di chi cerca di sbrogliare la matassa dei sospetti e dei moventi. Berté, pur non 
avendo un incarico ufficiale e senza avvalersi di mezzi tecnici, ma solo grazie alla sua logica e alla sua capacità di 
"far parlare la gente", riuscirà a ricostruire la vicenda... Tuttavia rimestare nel fango del passato è spesso perico-
loso e non sempre la verità che viene a galla è quella desiderata da chi l'ha cercata.  

Emilio Martini 
Il caso Mariuz 
Corbaccio 
Non è un sereno ritorno quello che attende Gigi Berté dopo una vacanza in Valcamonica: 
Renzo Costa, un cronista di nera con cui aveva spesso avuto contrasti, viene trovato in fin di 
vita sulle colline intorno a Lungariva, in seguito a un pestaggio di cui non si conoscono i re-
sponsabili né le motivazioni. Berté inizia a indagare nella vita del giornalista, tra i colleghi di 
lavoro e i ipotesi relative a un possibile scoop su cui il Costa stava lavorando, senza tralasciare i componenti 
della sua famiglia, fra cui Pierino Serra, il cognato dalle frequentazioni ambigue e pericolose.  
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Come suo solito, il commissario si impegna al massimo, ma un fatto inaspettato si presenta prepotente nella sua 
vita: tre lettere anonime, invadenti e minacciose. Recapitate in rapida sequenza nella cassetta della posta della 
casa gialla, mettono in dubbio la dinamica dell'incidente automobilistico in cui, vent'anni prima, erano rimasti 
uccisi i suoi genitori. Non senza fatica Berté era riuscitoa lasciarsi alle spalle quel capitolo buio, ma ora ecco che 
si rinnova l'antico dolore, soprattutto quando l'autore delle lettere si palesa davanti a lui. Berté si trova coinvolto 
in una vicenda drammatica, intrecciata col proprio passato, che sconvolge i suoi ricordi e fa riemergere la figura 
del padre insieme con rimorsi mai sopiti. Nonostante tutto, grazie al sostegno della Marzia, porto sicuro nel 
mare in tempesta della sua esistenza, decide di guardarsi dentro e affrontare i suoi antichi fantasmi... anche quel-
lo che gli era costato il trasferimento a Lungariva.  
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Maria Masella 
Morte a domicilio 
Frilli 
Due detective, il commissario Antonio Mariani e la moglie - ingegnere informatico - cercano 
di individuare un misterioso serial killer, uomo o donna? Giovane o vecchio? Che ad ogni 
delitto invia messaggi sibillini e preoccupanti, segni chiari della sua intenzione di colpire il 
loro nucleo famigliare. Dalla Foce ai Corsi, da Romanengo a Feltrinelli si snoda una caccia 
per fermare l'assassino e scoprire la verità.  

Maria Masella 
Il dubbio 
Frilli 
Un romanzo poliziesco narrato in prima persona e scritto in forma di dialogo, Il dubbio, si con-

figura come un monologo del protagonista, il commissario Antonio Mariani, che oscilla fra le 
precise fasi dell'indagine su alcuni delitti avvenuti in città e la confusa ricerca della verità sulla 
moglie, Francesca. Da quando in casa di un suicida, a Cuneo, è stata trovata una fotografia di 
Francesca, per Mariani è impossibile separare vita privata e lavoro: scopre collegamenti fra i delitti e il suicida 
(ma esistono veramente o è lui a dar corpo alle ombre?). Accetta la collaborazione della moglie per scovare l'as-
sassino, ma contemporaneamente deve nasconderle l'altra indagine, quella "privata".  

Fra Genova e Cuneo, si snoda l'indagine poliziesca e l'altra, legata alla prima da nodi sempre più stretti, su un 

problematico rapporto di coppia.  

Maria Masella 
La segreta causa 
Frilli 
Una scrittrice genovese, Luisa Lercari, viene uccisa in un box poco lontano dal porticciolo turi-
stico di Lavagna. La sera precedente il delitto, la vittima ha presentato il suo ultimo giallo pro-
prio nella cittadina ligure, in un gazebo sulla passeggiata a mare. 

Al culmine di una torrida ed estenuante estate si dipana fra Genova e Lavagna la terza indagine 
del commissario Mariani, istintivo e tenace. Non è un suo caso, ma su insistenza della madre, 

appassionata lettrice della Lercari, comincia, in modo discontinuo, ad indagare, sollecitato anche dalla moglie 
incinta. 

Un caso di auto rubate e un nuovo omicidio costringono Mariani a muoversi fra Genova e Lavagna, mentre a 
fatica riesce a distogliersi dal pensiero fisso che si porta dentro da mesi: è davvero lui il padre del bambino che 
deve nascere? 

Maria Masella 
Il cartomante di via Venti 
Frilli 
Un’opaca Genova autunnale fa da sfondo alla quarta storia di Antonio Mariani e Francesca 
Lucas. 

Orlando Zagheri, il cartomante Mago Zagor, che ha una rubrica in una TV privata di via XX 
Settembre (per i genovesi semplicemente via Venti), è stato ucciso nella sua abitazione con 
un’arma da taglio. Il morto era un uomo comune, preciso fino alla pignoleria, affezionato alla madre… Eppure 
è stato ucciso, e il commissario Mariani deve trovare l’assassino. Ma Mariani non è mai stato così poco interes-
sato ad un caso, non riesce a pensare ad altro che alla separazione richiesta da sua moglie Francesca. Sa che è il 
primo passo verso il divorzio. 

No, a Mariani non importa nulla della vittima. E la sua noncuranza lo condurrà in una trappola pericolosa. 
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Maria Masella 
Giorni contati 
Frilli 
Quattro settimane prima di Natale: una donna è stata uccisa al Porto Antico. È il primo di 
una serie di delitti, in cui, ogni volta, è stata usata una dose letale di digossina. C’è un legame 
fra le vittime?O l’assassino, se è uno solo, è un serial killer che colpisce a caso? 
Quattro settimane prima di Natale: sono giorni difficili per Antonio Mariani che non riesce a 
dimenticare Francesca. Sarà la necessità di dipanare quel caso particolarmente intricato a dare 

una parvenza di normalità alle giornate del commissario Mariani; dovrà immergersi nelle storie delle vittime, dei 
testimoni, dei possibili colpevoli: tante vite per non pensare alla sua… “Lavorare e non pensare alla mia vita. 
Almeno in quelle degli altri devo trovare un senso”.  

Maria Masella 
Mariani. Il caso cuorenero 
Frilli 
ll commissario Mariani, su richiesta di sua moglie Francesca alla quale si sente ancora profon-
damente legato nonostante siano in attesa di divorzio, s’impegna a risolvere il caso della 
scomparsa di un muratore albanese, Cabel Oxa. 

L’indagine, non ufficiale, lo porta nei dintorni di Asti, mentre alcuni omicidi avvenuti a Ge-
nova sono forse collegati alla sparizione di Oxa. Cercando di interpretare un disperato messaggio dell’uomo, 
Mariani scoprirà nuovi e inquietanti retroscena.  

Maria Masella 
Io so. L’enigma di Mariani 
Frilli 
L’ispettore Iachino è in coma, conseguenza di un agguato. 

Il commissario Mariani passa ore a parlargli dei casi in corso, perché i medici hanno assicurato 
che può servire. E indaga dicendosi che, se lui scoprirà mandanti ed esecutori dell’agguato, 
Iachino uscirà dal coma… Ma c’è la solita routine da sbrigare: un antiquario, Livio Oliveri, è 
stato ucciso nella sua bottega. Nessun indizio, nessuna traccia. 

È molto più coinvolgente per Mariani indagare sulla morte, forse un suicidio, di Roberto Nicora, il volontario 

che ha passato molte ore al capezzale di Iachino. 

L’indagine su una morte diventa, per Mariani e sua moglie Francesca, indagine su una vita, sul passato. Forse le 
storie di Oliveri e di Nicora un tempo si sono intrecciate con quelle di altri.E, per Mariani, sempre quel pensiero 
fisso: forse, se scoprirà la verità sull’agguato, Iachino uscirà dal coma… 

Maria Masella 
Primo 
Frilli 
Il prequel della fortunata serie del commissario Mariani. 

Subito dopo la nomina il giovane Mariani viene assegnato alla questura di Genova, sua città 

natale, dove fa ritorno dopo una lunga assenza. Il destino vuole che il suo primo caso geno-
vese, un omicidio avvenuto a Sampierdarena a ridosso della linea ferroviaria che taglia in due 
la delegazione, lo porti a rivangare vicende legate anche al suo passato. Contemporaneamente, deve occuparsi di 
un’altra indagine che sembra rivelare punti di contatto con l’omicidio della ferrovia. Durante un viaggio di lavo-
ro Mariani conosce Francesca: è l’inizio della loro sofferta storia.  
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Maria Masella 
Ultima chiamata per Mariani 
Frilli 
E’ l’inizio di un’estate afosa, a Mariani vengono affidati soltanto casi di poca importanza. Fra 
questi, una rissa alla Commenda di Prè, nel centro storico di Genova: due ecuadoriani, Castil-
lo ed Ensesa, si sono affrontati in una specie di duello rusticano. 

Svogliatamente Mariani cerca di far luce sulle cause della rissa, ma la sua testa è altrove: la 
moglie Francesca, con Manu e Ludo, si è trasferita negli Stati Uniti per lavoro. Forse è un allontanamento defi-
nitivo. 

Sarà l’omicidio di Ester Genzi, la giovane moglie italiana di Castillo, a scuoterlo, costringendolo ad accantonare 

i suoi fantasmi privati, a smettere di vivere in attesa di una telefonata di Francesca.  

Maria Masella 
Mariani e il caso irrisolto 
Frilli 
Da mesi, per le conseguenze di una ferita, il commissario Antonio Mariani è ricoverato in 

ospedale e non sa quando riuscirà a guarire. È una notizia avuta dall’amico e medico legale 
Torrazzi a scuoterlo dal torpore e a dargli la voglia di guarire: è stata uccisa una giovane don-
na incinta e le modalità del delitto sono simili a quelle di un caso di cui Mariani si era occupa-
to anni prima senza riuscire a risolverlo. È anche per riempire le lunghe ore solitarie che Antonio comincia ad 
indagare, ignorando le proteste dell’ispettore Lorenza Petri cui è stato affidato ufficialmente il caso. 

Ma sarà la scomparsa di una giovane donna, Kuei-Mei, a spingere i superiori di Mariani a chiedergli di collabo-
rare alle indagini, anche se in modo ufficioso.  

Maria Masella 
Recita per Mariani 
Frilli 
Per non turbare la tregua con la moglie Francesca, il commissario Antonio Mariani cerca di 
rispettare orari “da impiegato”; deve anche assistere alle prove della figlia Manu che partecipe-
rà ad una recita scolastica. Così accantona ogni dubbio sulla morte di una donna caduta dal 
terrazzino di una clinica: poco gli importa che sia stato un incidente o un suicidio. Alcuni gior-
ni dopo, un nuovo caso, forse un furto sfociato in un omicidio, e soprattutto l’incontro con 

una vecchia conoscenza, sua e della moglie, lo costringe ad uscire dal guscio e a cercare la verità oltre le appa-
renze.  

Maria Masella 
Celtique 
Mariani. Il passato ritorna 
Frilli 
Il commissario Mariani ha un omicidio ufficiale del quale occuparsi: un senegalese è stato ac-
coltellato a Genova poco lontano da Raibetta. Forse era uno spacciatore, forse no. Ha anche 
un "caso non ufficiale", molto più coinvolgente: l'uomo che anni prima gli aveva dato il so-
prannome Celtique, e che è attualmente latitante, gli chiede di dimostrare l'innocenza della sua donna. Nelle 
giornate di Mariani si intrecciano due indagini nelle quali nulla è, forse, come appare; due indagini che lo co-
stringono a fare un bilancio delle proprie scelte.  
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Maria Masella 
Mariani allo specchio 
Frilli 
Luglio. Al commissario Antonio Mariani è stato proposto un nuovo lavoro. Vorrebbe consul-
tarsi con la moglie, ma Francesca è in Corsica, con le figlie, ospite di un cliente. E non è di-
scorso da farsi per telefono… Mariani dovrebbe raggiungerle, ma un omicidio lo trattiene a 
Genova. È stato trovato il corpo di un uomo, privo di identità, non lontano da Ponte dei Mil-
le. Pochi giorni dopo c’è un secondo omicidio: una donna uccisa nella sua casa in Val Bisagno. 

I due delitti si intrecciano e spingono Antonio a porsi molte domande su di sé.  

Maria Masella 
Mariani e le mezze verità 
Frilli 
È la seconda metà di novembre. In una discarica abusiva è stato ritrovato il corpo di un uomo, 

senza documenti. Il commissario Antonio Mariani comincia a controllare fra le persone scom-
parse; una segretaria pur non identificandolo ricorda di averlo visto più volte con il suo datore 
di lavoro scomparso da giorni. Mentre Mariani continua le indagini a Genova, arriva una se-
gnalazione da Lecco: proprio il vicequestore attribuisce un’identità al morto, è un piccolo industriale, abbastan-
za noto in città. Lecco: in nessun posto Mariani andrebbe meno volentieri perché il questore è Serra con cui 
aveva avuto contrasti e di cui continua a sospettare una complicità nel ferimento di un suo collaboratore e ami-
co. Fra Genova e Lecco si dipana una complessa indagine, in cui nessuno dice tutta la verità.  

Maria Masella 
Mariani e le porte chiuse 
Indagine a Campopisano 
Frilli 
È la metà di aprile e il commissario Antonio Mariani non si è ancora ripreso dal grave inci-

dente d’auto accadutogli sulla tangenziale di Milano mentre ritornava da Lecco. Ha rischiato 
di non poter più camminare e ora si trascina in una specie di abulia. È la moglie Francesca a 
scuoterlo: o cercherà di scoprire la verità sull’ispettrice Lorenza Petri, accusata di omicidio, o 

lei lo lascerà. No, non sarà lei a lasciarlo perché è lui che ha lasciato se stesso! 

È trascorso ormai più di un mese dall’omicidio di cui è accusata l’ispettrice e ricostruire l’accaduto non è sem-
plice, ma poco per volta Mariani trova qualche traccia e, soprattutto, ritrova se stesso.  

Maria Masella 
Testimone 
Sette indagini per Antonio Mariani 
Frilli 
Sono le calde giornate del solstizio d’estate: un giovane navigante sbarca a Bari, pensando di 
restare a terra per pochi giorni. È Antonio Mariani e la sua vita cambierà, prendendo una 
strada che nessuno avrebbe ritenuto possibile. Sono sette storie per un uomo che vive ogni 
indagine come un “caso personale”. Questi racconti accompagnano Antonio nel corso degli anni, da quando 
non era ancora commissario ai fatti degli ultimi romanzi, portando avanti in contemporanea la vicenda umana e 
quella professionale.  
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Maria Masella 
Mariani e il peso della colpa 
Indagine a Coronata 
Frilli 
Le giornate si trascinano nell’apatia, quando in un campo a Coronata, sulle alture di Corniglia-
no, nel ponente di Genova, viene trovato il corpo di un uomo. È Alberto Delorenzo, un 
manager di successo scomparso da due anni. Il commissario Mariani dovrebbe indagare, ma 
sente la mancanza di qualcuno con cui confrontarsi, perché l’ispettrice Petri è chiusa in un 

ostinato silenzio e lui non vuole o non sa come smuoverla. Capisce che la sua collaboratrice si sente responsabi-
le per la morte di Bareto… Come lui. Ma il caso deve essere risolto, l’omicida deve essere trovato. Poco per 
volta Mariani comincia a indagare, forse più interessato a ricostruire la vita di Alberto che a trovare chi l’ha ucci-
so.  

Maria Masella 
Mariani e la cagna 
Frilli 
Il commissario Mariani è salito al Centro di rieducazione cardiovascolare per fare visita alla 
madre Emma. Come altre volte, fa due passi nella zona. Non sentendo abbaiare una cagna 
che di solito gli faceva festa, occhieggia attraverso la siepe e la vede insanguinata. Spinge il 
cancello ed entra. A terra c’è anche un uomo, Patrizio Debenedetti: è stato ucciso con un col-
po di arma da fuoco. Le indagini sull’omicidio sono affidate al commissario Arnaldi, mentre Mariani viene invi-
ato a Roma per un convegno. Quando ritorna, dopo pochi giorni, scopre che la principale indiziata è Vanna 
Penchi, un’inserviente del Centro, la donna che cinque anni prima aveva accusato di stupro Debenedetti, la 
donna a cui era stato dato il nome “Cagna”. Mariani non vuole essere coinvolto, anche per i pessimi rapporti 
con Arnaldi, ma quando Emma afferma di poter fornire un alibi alla Penchi deve agire, perché deve sapere 
quanto siano attendibili i ricordi di sua madre che, dopo il pesante intervento, non ha riacquistato la completa 
lucidità.  

Maria Masella 
Nessun ricordo muore 
La prima indagine di Teresa Maritano e Marco Ardini 
Frilli 
Teresa Maritano, dopo aver lasciato la polizia, ha aperto un bar in una piazzetta poco lontana 
dal Ponte di Sant’Agata sperando in giorni tranquilli e anonimi. Ma nella sua vita ritorna il com-
missario Marco Ardini perché è scomparsa Carlotta, una bambina che frequenta la scuola ele-
mentare situata nella piazzetta, e Ardini sa che se qualcuno ha notato qualcosa di potenzial-

mente utile, quel qualcuno è l’ex ispettore Maritano. Poco per volta Teresa, nonostante l’iniziale resistenza e il 
disagio di lavorare nuovamente con Ardini, si lascia prendere dalle ricerche, perché conosceva bene Carlotta. 
Altri delitti confermano che proprio quella piazzetta è fondamentale nelle indagini che coinvolgono anche il 
passato.  

Ma più trascorrono i giorni e più le speranze di ritrovare viva la bimba scomparsa si affievoliscono. E rintrac-
ciarla in tempo, sembra per Ardini sempre più una questione personale. Seguendo le tracce di Carlotta, della sua 
amichetta Paola e della “strana” madre di quest’ultima, Teresa comincia a capire anche qualcosa di più su di sé e 
sul commissario Ardini che già la incuriosiva quando lavoravano insieme...  
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Maria Masella 
Mariani e le parole taciute 
Frilli 
Da mesi il commissario Mariani aspetta inutilmente l’arrivo dell’ispettore Iachino che gli ave-
va detto di aver bisogno di parlargli in confidenza. Perché il discorso, anche se riservato, non 
può essere affrontato per telefono? E perché l’ispettore non arriva? Carrara non è lontana da 
Genova. Ma la vita privata deve essere accantonata, perché c’è un caso. L’omicidio di Viola 
Caffarena non fa notizia, perché la vittima non era una persona importante e, pur avendo una 

quarantina d’anni, viveva come se fosse stata molto più anziana. È questo a incuriosire il commissario e a spin-
gerlo a ricostruirne la vita tassello dopo tassello. Mentre è impegnato con il caso Caffarena, Mariani è testimone 
di un suicidio. La vittima era persona ben imparentata e il commissario viene incaricato di fare chiarezza prima 
che i media azzardino ipotesi dannose per il buon nome della famiglia.  

Maria Masella 
Vittime e delitti 
La nuova indagine di Teresa Maritano e Marco Ardini 
Frilli 
Teresa Maritano ha ottenuto l’affido di Paola, ha riorganizzato la sua vita e ha assunto Sara, 

una giovane studentessa, per aiutarla nel bar e con la bambina. Avrebbe la vita tranquilla che 
desidera da anni, ma ritorna il commissario Marco Ardini. A Borgo Incrociati, poco lontano 
dal bar, è stato ucciso un falegname restauratore, Remo Valsi. Teresa non vuole essere coinvolta, ancora una 
volta, in un’indagine su un omicidio, ma Ardini la minaccia di farle togliere l’affido di Paola se non lo aiuterà a 
scoprire la provenienza di un mobiletto che ha visto sul luogo del delitto. È un’indagine che lui non riesce ad 
affrontare, perché quel mobiletto gli ha risvegliato ricordi del periodo in cui è stato imprigionato e seviziato da 
bambino. Gli è bastato rivederlo per perdere la lucidità e sprofondare nel buco nero del passato. No, non cerca 
Teresa per l’omicidio di Valsi, caso che considera già risolto, ma per qualcosa di molto più importante: il miste-
ro della sua prigionia. Teresa è costretta ad accettare per non perdere Paola e per aiutare Ardini a liberarsi dai 
suoi fantasmi. Ma l’omicidio di Remo Valsi, che sembrava così semplice, diventa all’improvviso più complesso 
intrecciandosi con un’indagine che Ardini sta portando avanti da mesi in segreto.   

Maria Masella 
Mariani e le giuste scelte 
Frilli 
L’ennesima alluvione autunnale ha sconvolto la città lasciando vittime e danni. Sotto un arco 
della massicciata a pochi metri dallo scoglio dei Mille, viene ritrovato un corpo mutilato dai 
gabbiani. Per il commissario Antonio Mariani sarà difficile stabilire l’identità della vittima che 
non ha documenti e non corrisponde a persona di cui sia stata denunciata la scomparsa. 
L’autopsia stabilisce che si tratta di un uomo impegnato nel transito per cambiare sesso, ma 

neppure questa informazione permette di stabilirne l’identità. Non sono giorni facili per Mariani: da poco ho 
concluso l’indagine a quattro mani con Crema, un collega torinese, ma soprattutto da un anno non ha notizie 
dell’ispettore Iachino. Sì, sa che il suo incidente era una messa in scena per permettergli di portare a termine un 
incarico pericoloso, ma il non sapere gli logora i nervi. Antonio si sente strano, oppresso dalla sensazione che 
qualcosa stia per accadere, forse troppe persone del suo passato stanno ritornando e lo rendono consapevole 
del tempo che passa. Ma forse tutto dipende dalla continua pioggia.  
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Maria Masella 
Le porte della notte 
La nuova indagine di Teresa Maritano e Marco Ardini 
Frilli 
È l’inizio dell’estate e Teresa Maritano è a Celle Ligure con Paola, la bambina di cui ha ottenu-
to l’affido. Dovrebbe essere una breve vacanza, ma durante una breve gita a Varazze Teresa 
nota un dettaglio che darebbe un senso a quanto le era stato raccontato nel febbraio preceden-
te da Rolando, quando era andata a chiedergli informazioni sul mobiletto ritrovato nella botte-

ga di Borgo Incrociati in cui era stato ucciso Remo Valsi. Quel dettaglio permetterà al commissario Marco Ardi-
ni di ricostruire il suo passato e di capire cosa gli era successo realmente? Teresa esita a comunicargli quanto ha 
saputo e visto, ma quando scopre altri inquietanti elementi non ha scelta. Deve informarlo perché non ha gli 
strumenti indispensabili per continuare da sola. Deve informarlo anche se farlo sarà perdere la serenità perché il 
suo legame con Marco è uno di quelli che fanno soffrire. Insieme dovranno ricostruire una storia lacerata da 
silenzi e omissioni, mentre lui si perderà nei suoi incubi, mentre nuovi eventi li costringeranno ad agire in fretta 
per evitare ulteriori vittime. Per evitare che si aprano le porte che tenevano lontana la notte.  

Maria Masella 
Mariani e le ferite del passato 
Frilli 
È gennaio e Antonio Mariani è ancora in congedo per malattia a causa dell’incidente di no-

vembre quando ha rischiato di morire travolto dal Cerusa esondato. Trascina le giornate 
nell’apatia, sente e patisce la freddezza della moglie Francesca, evita anche di girare per la città 
che ha sempre amato. Accetta quindi, con un senso di liberazione, la richiesta di sua madre 
Emma di andare a Nizza Monferrato per parlare con Giuditta, la figlia di Noemi, deceduta nell’inverno e amica 
di Emma dai tempi della guerra, quando una era staffetta partigiana e l’altra viveva nascosta perché ebrea. Noe-
mi, prima di morire, aveva raccontato alla madre di Antonio come alcuni suoi parenti, i Pinto, poco prima della 
fine della guerra fossero stati individuati e quindi deportati. Un loro nipote, Samuele, aveva minacciato di vendi-
carsi sul responsabile della loro deportazione o sui suoi discendenti. Ora Emma ha bisogno dell’aiuto di Anto-
nio, della sua esperienza di commissario di polizia, perché nelle alture di Bolzaneto sono stati barbaramente 
uccisi una giovane donna e il suo bambino: discendenti di chi aveva denunciato i Pinto. Quell’antica storia è 
collegata al duplice omicidio? Antonio ottiene di rientrare in servizio al più presto e chiede che gli venga affidata 
l’indagine… Forse riuscirà a ritrovare la lucidità e la voglia di andare avanti. Il lavoro è stato spesso la cura dei 
suoi mali.  
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FRANCO MATTEUCCI 
 
Biografia 
Autore e regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto, tra gli altri, i ro-

manzi Il visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare Pavese e premio 
Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Moran-
te), Il profumo della neve (finalista al premio Strega). È autore della serie di gialli 
di grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni.  

I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Inghilterra, 

Russia, Canada e Australia e si sta lavorando al progetto di una serie TV.  
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Franco Matteucci 
Il suicidio perfetto 
Newton Compton 
È affascinante ma schivo, uno sciatore provetto che preferisce passare il tempo in mezzo ai 
boschi piuttosto che al caldo dei rifugi. Lupo bianco, così lo chiamano tutti per via di un olfatto 
fuori dal comune, ha un passato di indagini da prima pagina, ma da quando è tornato in pro-
vincia, si trova a occuparsi di insignificanti inchieste locali. La stagione invernale a Valdiluce è 
un continuo andirivieni di sciatori e famiglie in tuta e scarponi. È così che incontra Elisabetta, 

attraente ed enigmatica, in vacanza con tre amiche per una settimana. Tra i due l’intesa è immediata e desiderio, 
eros e un’insaziabile attrazione rendono quei pochi giorni una vertigine sospesa. Lei sposata, lui scapolo solita-
rio, stanno cercando il coraggio per dirsi addio, quando un evento terribile sconvolge l’intera vallata. Elisabetta 
e le sue amiche vengono ritrovate nella camera d’albergo, senza vita. Quattro cadaveri e nessun indizio, morte 
senza un apparente motivo. Ed è proprio Lupo bianco che dovrà sovrintendere le indagini all’interno di quella 
piccola comunità reticente a scoprire la verità. Una narrazione appassionante che coinvolgerà il lettore in una 
spirale di sorprendenti intrighi e scomode realtà.  

Franco Matteucci 
La mossa del cartomante 
Newton Compton 
Marietta Lack, la sarta di Valdiluce, è morta nell’incendio della sua abitazione. Una sciagura ina-
spettata: inizialmente tutti sembrano convinti che le fiamme siano divampate per un tragico 
incidente. Tutti, tranne l’ispettore Santoni. Lupo Bianco, è questo il nome con cui tutti lo cono-
scono in paese: il suo istinto infatti lo porta a non credere mai alle coincidenze. Mentre fervono 
i preparativi per l’inizio della Coppa del mondo di sci, altri delitti si susseguono, uniti da strani indizi esoterici, e 
Santoni, che conosce bene quei luoghi, dovrà mettere insieme i pezzi di un puzzle macchiato di sangue. 
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Franco Matteucci 
Tre cadaveri sotto la neve 
Newton Compton 
Chi vuole la morte di Marzio Santoni, ispettore del piccolo paesino di Valdiluce? La valanga che 
lo ha travolto e da cui è scampato per miracolo sembra avere ben poco di naturale... E che fine 
ha fatto la libraia del luogo, scomparsa senza alcun motivo? Forse c'è un legame tra questi due 
misteri, all'apparenza così diversi. Per trovare il colpevole o i colpevoli, il sopravvissuto ispetto-
re e il suo fidato assistente devono scandagliare gli indizi in mezzo alla gelida valle.  

La neve, però, cancella presto le tracce, e i due devono trovare in fretta una pista che possa portarli nella giusta 
direzione. Di fronte ai loro occhi si apre un raccapricciante scenario: al centro di una radura, davanti a un albero 
spogliato di tutte le fronde, viene rinvenuto un cadavere, sepolto sotto un tumulo di neve, ricoperto di rami 
disposti secondo uno strano schema. Sono simboli di un cruento rito esoterico, culminato in un vero e proprio 
sacrificio umano? O si tratta soltanto di una messa in scena per depistare le indagini?  

Franco Matteucci 
Lo strano caso dell’orso ucciso nel bosco 
Newton Compton 
Un corpo senza vita giace sulla neve nell’apparente tranquillità del bosco. Accanto al cadavere, 
sul tronco di un albero, è stato inciso un cuore con all’interno il nome della vittima e una lette-
ra greca. L’assassino ha lasciato la sua firma, un segno destinato a ripetersi e a seminare il pani-
co tra i vicoli del paesino di montagna. L’ispettore Santoni, però, non riesce a indagare con la 
sua solita lucidità. Qualcosa – qualcuno – offusca la sua mente investigativa. E intanto il crimine continua a 
spandersi come una macchia di sangue, lentamente ma inesorabilmente. Gli abitanti di Valdiluce hanno paura: 
la loro cittadina, che una volta era un posto tranquillo e rilassante, rischia di trasformarsi nella tana di un perico-
loso serial killer. Il tempo stringe per Marzio Santoni: stavolta in gioco c’è la vita di tutta la valle.  

Franco Matteucci 
Delitti con inganno 
Newton Compton 
È un inverno molto freddo e nevoso a Valdiluce. L’ispettore Santoni si trova a dover indagare 
su un evento accaduto una quindicina di anni prima e che all’epoca sconvolse la cittadina. La 
drammatica vicenda costringe l’ispettore, assistito dal fedele Kristal Beretta, a recuperare noti-
zie su come avvennero i fatti, ma anche a ripercorrere la sua storia privata, dato che all’epoca 
era un adolescente innamorato proprio della bellissima Clara Meynet, la ragazza al centro del 

crimine. La giovane è scomparsa in circostanze mai chiarite, e non è stata più ritrovata.  

Durante le indagini, nonostante una certa ritrosia degli abitanti a collaborare, una serie di coincidenze riportano 

alla luce elementi che convincono l’ispettore ad avventurarsi nelle viscere del monte Sassone, luogo ameno e 
minaccioso dimenticato da decenni, attraverso un dedalo di tunnel, gallerie e cunicoli che nascondono spaven-
tosi misteri.   
La selvaggia e potente natura dei luoghi, protettrice di un macabro segreto, testimonia che la verità è rimasta 
sepolta per anni sotto una fitta coltre di neve, ghiaccio e paura.  
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Franco Matteucci 
Giallo di mezzanotte 
Newton Compton 
Diana Caselli, notissima star TV, conduttrice di un programma quotidiano sulla cucina, ha ac-
cettato di essere l’ospite d’onore della “Caccia al Daü”. È la rievocazione di un rito arcaico ed 
è la festa più importante dell’estate a Valdiluce: centinaia di persone si radunano infatti ogni 
anno nel bosco di abeti della Verginetta per catturare il leggendario animale, muniti di un sacco 
e di un campanaccio.  

Nell’oscurità della notte di luna nera, accresciuta dalle fitte fronde degli abeti, a mezzanotte in punto si riunisco-
no in realtà molte coppie in cerca di nuove fantasie, nascono nuovi amori e, dietro il pretesto di imprigionare un 
animale immaginario, fino al mattino si consumano piaceri sfrenati. Ma questa volta l’alba è tragica: la scompar-
sa di Diana Caselli e del maestro di sci Franz Suitter, noto latin lover, apre il sipario su un terribile mistero. 
L’ispettore Marzio Santoni detto Lupo Bianco, con il suo fedele assistente Kristal Beretta, dovrà indagare su 
due crimini orribili, commessi da uno spietato assassino. Sarà un’inchiesta complicata soprattutto perché co-
stringerà Santoni, suo malgrado, a finire sotto la luce violenta dei riflettori. Per scoprire quanto c’è di torbido 
nel fantastico mondo della televisione.  

Franco Matteucci 
Il mistero del cadavere sul treno 
Newton Compton 
La neve fiocca su Valdiluce e sui tanti segreti che non danno pace all'ispettore Marzio Santoni 

e al suo fedele assistente Kristal Beretta. La morte della giovanissima Franca Berti, sensitiva 
capace di parlare con gli alberi, è stata davvero provocata dalla malattia? L'eccentrico marito, 
Alain Bonnet, insegnante di Forest Therapy, ovvero l'arte di connettersi con la natura attraver-
so i cinque sensi, è un santone, un ciarlatano o un assassino? Da giorni, poi, le anziane spione del paese spette-
golano su quell'uomo strano, un ingegnere venuto da fuori, che non dà confidenza a nessuno ma che sembra 
avere un solo scopo: seguire come un'ombra la povera e ignara Olimpia Carlini, impiegata delle Poste... Intanto, 
in occasione della coppa del mondo di sci, la vecchia locomotiva a vapore, dopo cinquant'anni di inattività, tor-
nerà a percorrere la ferrovia panoramica per un viaggio mozzafiato. Ma la festa per la corsa inaugurale sarà fu-
nestata da un orribile delitto. Le indagini non saranno facili, per Lupo Bianco, perché ogni indizio mostra solo 
una piccola porzione della verità e il quadro d'insieme appare sfuggente come lo sbuffo del treno che si disper-
de in lontananza tra i monti innevati.  

Franco Matteucci 
Un caso troppo complicato per l’ispettore Santoni 
Newton Compton 
È il 12 agosto e l’ispettore Marzio Santoni, detto Lupo Bianco, con il fido assistente Kristal 
Beretta si ritrova a indagare sull’improvvisa morte di Ugo Franzelli, l’anziano medico condotto 
di Valdiluce. Cosa è accaduto in quella baita isolata tra le montagne? Nella sua vita intrecciata 
con strani personaggi, sostanze proibite, denaro e donne, Franzelli aveva curato i mali degli 
abitanti del paese ma ne aveva anche custodito i segreti: tra le sue carte c’è un dipinto incom-

piuto dove in mezzo a una ghirlanda colorata spunta il volto di un giovane: potrebbe essere lui l’assassino? Il 
profumo di una pietanza che aleggia nella baita ossessiona l’ispettore, ma per la prima volta anche il suo infalli-
bile olfatto sembra non riuscire più a individuare gli ingredienti. E a complicare il quadro è giunto a Valdiluce 
un gruppo di tosatori di pecore maori, portando con sé un altro oscuro enigma: il loro capo Mikaere è riuscito a 
insidiare il cuore di Ingrid Sting, la fidanzata di Santoni? L’indagine si disperde subito in decine di piste, perché 
tutti i testimoni hanno qualcosa da nascondere.   
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UGO MAZZOTTA 
 
Biografia 
Ugo Mazzotta ha pubblicato con Todaro Editore la serie dedicata al 

commissario Prisco. Merce di scambio, invece ha una diversa protagoni-
sta, Alice Caturano, già presente nella serie del commissario Prisco, 
mentre in Mia o di nessuno compare il vice commissario Corsi.  
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Ugo Mazzotta 
Commissario di polizia ‘La Bella Napoli’ 
Marco Valerio 
Sonnecchiante in una vallata dell'Appennino, un commissariato di polizia composto da funzio-
nari e agenti di origine meridionale. Dagli abitanti del luogo è chiamato "La Bella Napoli".  

Non proprio un complimento. Una donna uccisa da un amante occasionale, una chat, persona-
lità e sensualità ambigue e inquiete, un passato oscuro. Un commissario al suo primo caso im-
portante, tanto a suo agio nel silenzio della montagna quanto nella "realtà virtuale".  

Ugo Mazzotta 
Il segreto di Pulcinella 
Todaro 
Un commissario napoletano trapiantato in Abruzzo, un delitto apparentemente senza moven-
te, una vedova enigmatica, sono alcuni tra gli ingredienti di questo piccolo noir di provincia. In 
un paesino degli Appennini, in pieno ferragosto, un burattinaio girovago viene ucciso a colpi 
di pistola durante uno dei suoi spettacoli. Al commissario Prisco, già impegnato in indagini su 
strani episodi di estorsione, il caso si presenta difficile a causa della totale mancanza di moven-
te: nessuno in paese conosceva il morto. Ma grazie alle scrupolose indagini e a un'intuizione geniale del nostro 
investigatore, il caso sarà risolto brillantemente.  
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Ugo Mazzotta 
Indagine privata 
Todaro 
Un anziano meccanico svanito nel nulla; un piccolo cimitero militare semiabbandonato tra le 
montagne; uno strano gruppo di vecchietti male assortiti e legati solo da ricordi di guerra. E 
come se non bastasse festini a base di cocaina, squillo di lusso e personaggi eccellenti, sono gli 
ingredienti di questo romanzo ricco di atmosfera. Stavolta il commissario Prisco sembra dav-
vero vedersela brutta e si ritrova persino a dover risolvere da solo, contro tutti, un omicidio e 

le sue tragiche conseguenze. La terza avventura del poliziotto napoletano venuto a dirigere un piccolo commis-
sariato tra le montagne dell'Abruzzo,"La bella Napoli".  

Ugo Mazzotta 
L’avvocato del diavolo 
Todaro 
Un morto così, al commissario Prisco non era mai capitato di trovarlo. Un avvocato, ucciso 
con due colpi di pistola alla testa, nel gabinetto di una stazione di servizio sperduta in una de-
solata strada di montagna. Chi è stato a riservare all'uomo una fine così poco dignitosa, e per-
ché? Cercando le risposte a queste domande il commissario Prisco si trova invischiato in una 
brutta storia di usura ed è costretto, quasi suo malgrado, a indagare tra le vittime dello strozzino. Molti tra i so-
spettati hanno movente e occasione ma, il finale riserva un amaro colpo di scena.  

Ugo Mazzotta 
La stagione dei suicidi 
Todaro 
Il suicidio di una donna senza nome e il disegno che il "matto del villaggio" tratteggia su una 
panca del commissariato sono i due elementi dai quali prende il via l'ennesima indagine del 
commissario Prisco. Un commissario Prisco insolitamente inquieto, che non trova pace nem-
meno nelle sue passeggiate sugli Appennini abruzzesi. Con molti dubbi e difficoltà, riuscirà a 
scoprire le ragioni di quella morte e di altri fatti che solo a lui sembrano collegati, nonostante 

gli indizi portino a investigare in ambienti differenti. Non riuscirà invece a decifrare i motivi del suo disagio.  

Ugo Mazzotta 
Merce di scambio 
Todaro 
“Aiutami zia”. Da questo sms prende il via la prima indagine napoletana di Alice Caturano. 
Lo riceve la sua collega, il sovrintendente Giorgia Colucci, da Federico, il dodicenne figlio di 
un’amica. 

È uno scherzo? Oppure no? Dopo una verifica, le due donne iniziano un’indagine, apparente-
mente ostacolata anche dai genitori del ragazzino. Ne verrà fuori una storia di ordinaria, inu-
mana delinquenza, dove anche la criminalità organizzata avrà il suo ruolo. Conosciamo già Alice Caturano, che 
nei precedenti romanzi prestava servizio al commissariato “Bella Napoli” con Andrea Prisco. Ma in alcuni casi i 
personaggi decidono da soli e prendono l’iniziativa passando da comprimari a protagonisti. E questo è uno di 
quei casi.  
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Ugo Mazzotta 
Che male c’è? 
Todaro 
Aver denunciato un poliziotto violento e smascherato il tentativo da parte dei suoi superiori di 
coprirlo, non ha portato fortuna alla carriera del commissario Prisco. La risonanza mediatica 
della vicenda lo ha protetto da ritorsioni dirette, ma da un giorno all’altro si è visto spedire in 
Sardegna, a Cagliari per l’esattezza, sepolto in un ufficio di poca importanza. Ed è lì che Prisco 
dovrà indagare sull’omicidio di un commerciante, facendo nel contempo i conti con la diffi-

denza dei suoi uomini e l’ostilità di un magistrato. 

L’inchiesta lo porterà a svelare una realtà inquietante, dove spesso i comportamenti, anche degli “innocenti”, 
vengono dettati unicamente dalla convenienza personale e momentanea: un triste, ma reale, segno dei tempi. 

Ugo Mazzotta 
Il segreto dell’assassino 
Leone 
Il vicequestore Prisco è stato trasferito in Sardegna dopo aver denunciato un agente autore di 
un pestaggio ai danni di un ragazzino. Le sue giornate prevedono generalmente noioso lavoro 
di ufficio, chiacchierate con il biker tatuato proprietario dello Shake, il suo locale preferito, e 
una visita di Fulvia, la moglie di un suo conoscente con cui ha una relazione. Quando Silvia 
Congiu, un magistrato che ha lavorato spesso con Prisco, gli propone di indagare sull'omici-
dio di Gregorio Mulas, proprietario di un club prive ad Alghero, dovrebbe essere felicissimo di poter finalmente 
evadere dalla routine. Purtroppo il procuratore capo Peruzzi gli ha appena assegnato un incarico delicato e se-
gretissimo: scoprire chi e per quale motivo sta minacciando Marco Congiu, il fratello di Silvia. Prisco promette a 
Peruzzi di non parlare dell'indagine al magistrato per non metterla in una posizione scomoda, e tenta di evitare 
in tutti i modi di avere a che fare con lei, ma quando anche il socio di Mulas viene trovato ucciso ad Alghero, 
Prisco non riesce a trattenersi dal farsi coinvolgere.  

Ugo Mazzotta 
Mia o di nessuno 
Todaro 
Eliana Tommasi è vittima di uno stalker. "Mia o di nessuno" è l'inquietante sms che riceve 
poco prima di scomparire. La donna si è nascosta volontariamente? È stata rapita o uccisa? E 
il marito ha forse un ruolo in tutto questo? Sulle tracce dello stalker, e possibile assassino, c'è 
il vice commissario Pelagia Corsi. In forza al commissariato napoletano del Vomero, Pelagia è 
un tipo originale, a partire dal nome di battesimo ma non solo: vive con Milky, un piccolo 

serpente del latte, pratica l'antica arte giapponese del kintsugi, conta istintivamente gli oggetti che la circondano 
e ne trae auspici, buoni se il numero è dispari. Il caso è complesso, molte sono le false piste e i dettagli fuorvian-
ti ma, grazie alla sua testardaggine e alla sua tendenza all'insubordinazione, il vice commissario Corsi alla fine 
riuscirà a venirne a capo.  
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ROSA MOGLIASSO 
 
Biografia 
Rosa Mogliasso è nata a Susa e vive a Torino. Laureata in storia e critica del 

cinema, da alcuni anni si dedica al teatro delle ombre e alla scrittura.  

Nel 2015 è tra le autrici dell’antologia noir Il cuore nero delle donne (Guanda).  
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Rosa Mogliasso 
L’assassino qualcosa lascia 
TEA 
Alma Peressi, ricchissima e disperata, aspetta che la polizia venga ad arrestarla. Su di lei pesa la 
responsabilità di un delitto atroce, più un'altra serie di colpe minori: un marito avvocato che 
ama rimorchiare giovani esotici e ruspanti nei parchi pubblici; una figlia eternamente sballata, 
tossicodipendente per noia; un'infelicità inestinguibile che l'avvolge da capo a piedi come un 
abito firmato, di quelli che si fa fatica a indossare, ma una volta messi è impossibile togliere.  

I commissari Gillo e Zuccalà, incaricati di indagare su quel delitto, scoprono però che molti altri personaggi, 
ben più torbidi e pericolosi, vi sono coinvolti; e sullo sfondo di una Torino familiare e minacciosa a un tempo, 
tra delinquenti istruiti e poliziotti stressati, si snoda una vicenda tragica e irresistibilmente comica, ricca di piani 
minuziosi e scherzi del destino, una storia nerissima illuminata di speranze - come la vita, del resto.  

Rosa Mogliasso 
L’amore si nutre d’amore 
TEA 
Il commissario Barbara Gillo è tornata: pochi mesi prima aveva dato ottima prova del suo fiu-
to investigativo, sgominando ricchi criminali torinesi e conquistando l'amore dell'affascinante 
collega Zuccalà. Ma il destino cinico e baro la colpisce alle spalle: il commissario Zuccalà è a 
Palermo, circondato da climi (e donne) meno algidi, lontanissimo e irrecuperabile. Non le resta 
che dedicarsi al mistero della scomparsa di Tanzio Accardi, giovane scapestrato di buona fami-
glia improvvisamente svanito nel nulla, le cui tracce si fermano a Montecarlo. E alla morte di una giovane don-
na sciocca e ricchissima, il cui destino sembra legato a quello di un'altra donna, altrettanto ricca ma tutt'altro che 
sciocca, coinvolta in truffe ad altissimo livello...   
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Rosa Mogliasso 
La felicità è un muscolo volontario 
TEA 
Nella vita di Barbara Gillo manca un po' di sole. Più esattamente, quello che l'incostante fidan-
zato nonché collega palermitano Massimo Zuccaia ha spento quando si è rifiutato di trascorre-
re con lei il Natale. Per fortuna che Barbara può contare sul suo lavoro, che, al contrario del 
fidanzato, non la tradisce mai: la notte della vigilia risolve brillantemente un caso di pellicce 
rubate dall'appartamento di sua sorella Meri e subito dopo è alle prese con il ritrovamento dei 

corpi della ex contessa Elisa Prunotti Mappei e di un senzatetto. Esiste un collegamento tra i due delitti? È im-
plicato il figlio della Prunotti, un viveur di mezza età dalla débauche che confina pericolosamente con la dispe-
razione? E quella figlia scomparsa, ex terrorista latitante, rigidamente allevata in un collegio di suore, che ruolo 
ha nella vicenda? E soprattutto, arriverà la resa dei conti con il fedifrago palermitano?  

Rosa Mogliasso 
Chi bacia e chi viene baciato 
TEA 
Non sempre il destino è cinico e baro: anzi, talvolta si maschera da fastidioso contrattempo 
per imprimere una svolta epocale. Barbara Gillo non ha quasi il tempo di disperarsi per la 
perdita del suo insostituibile braccio destro, Peruzzi, e per l'allontanamento quasi definitivo 
del commissario Zuccalà, (ex?) fidanzato, che il destino le serve su un piatto d'argento il caso 
di una giornalista francese uccisa perché in possesso di pericolose informazioni legate ai traffici della mafia russa 
in Italia. Per non parlare dell'aitante carabiniere a cavallo, che sembra una valida alternativa al fedifrago palermi-
tano… 

Rosa Mogliasso 
Bella era bella, morta era morta 
NN 
Una donna è morta, probabilmente è stata assassinata, il corpo abbandonato sul greto del fiu-
me di una grande città del Nord. La prima a scoprirlo è una giovane donna a passeggio con il 
suo cane, seguita a ruota da altri personaggi che abitualmente frequentano quel tratto di fiume. 
Chi era quella donna, così bella ed elegante, che uno di loro è convinto di aver conosciuto in 
passato? Chi e perché l'ha uccisa? Nessuno però si affretta a denunciare l'accaduto, tutti intrap-

polati nel proprio meschino personale... Mentre l'inquietudine in chi si è sottratto al proprio dovere aumenta, si 
dilata, esplode, cresce il mistero attorno alla donna morta. Sino all'imprevedibile finale.  

Rosa Mogliasso - Davide Livermore 
1791. Mozart e il violino di Lucifero 
Salani 
Si può indagare su un violino come s'indagherebbe su un delitto? Si possono utilizzare i fram-

menti di un prezioso strumento accidentalmente stritolato tra le porte automatiche di un tea-
tro come indizi di un crimine che trova le sue radici nel passato e solo nel presente può essere 
svelato? Il bisogno di conoscere la verità porterà il maestro Flavio Tondi, virtuoso del violino, 
uomo serio e metodico, ma dalla vita agitata da donne fatali e ricorrenti, ad affrontare una ricerca che lo con-
durrà in bucolici cottage della campagna inglese, fatiscenti palazzi parigini e, infine, sul podio del teatro di Asta-
na in Kazakistan, dove la sua ossessione troverà pace e pace potrà donare non a lui solo, ma a tutta l'umanità. 
Un thriller storico che partendo da uno sperduto monastero secergesco si sviluppa fino ai giorni nostri, una 
storia fantastica, a briglia sciolta, temperata dallo sforzo di aderire ad accadimenti reali, a personaggi esistiti: 
conti, marchesi, principi illuminati, ma anche contadini spezzati dalla miseria, barbieri eviratori, giovani putta-
nelle spregiudicate, tutti rivisitati in chiave bizzarra e spesso spietata, tanto quanto spietate sono state le loro 
vite. Su tutti, la lancinante umanità di Venanzio Rauzzini, l'unica voce di castrato amata da Mozart.  
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MONALDI & SORTI 
 
Biografia 
Moglie e marito nella vita, vivono con i loro figli a Vienna e sono autori di 
dieci bestseller internazionali, di cui cinque con protagonista Atto Melani: Im-
primatur, Secretum, Veritas, Mysterium e Dissimulatio. 

Nel loro curriculum c’è anche la scoperta a Parigi di un manoscritto inedito di 
Atto Melani, pubblicato da Baldini&Castoldi col titolo Gli intrighi dei Cardinali. 

Hanno inoltre ideato il genere letterario del giallo storico-satirico con una trilogia picaresca dedicata a Salaì, fi-
glio adottivo di Leonardo da Vinci: I Dubbi di Salaì, L’Uovo di Salaì e La Riforma di Salaì.  

I loro libri sono tradotti in 26 lingue e 60 Paesi. 

 

Bibliografia 

Monaldi & Sorti. Imprimatur, Milano, Mondadori, 2002. 

Monaldi & Sorti. Secretum, Milano, Baldini & Castoldi, 2004. 

Monaldi & Sorti. Veritas, Milano, Baldini & Castoldi, 2006. 

Monaldi & Sorti. Mysterium, Milano, Baldini & Castoldi, 2011. 

Monaldi & Sorti. Malaparte. Morte come me, Milano, Baldini & Castoldi, 2016. 

Monaldi & Sorti. Dissimulatio, Milano, Baldini & Castoldi, 2017. 

 

Monaldi & Sorti 
Imprimatur 
Baldini & Castoldi 
Roma, settembre 1683. 

In una locanda nel cuore della Città Santa la morte improvvisa di un viaggiatore semina il pani-
co: veleno o peste? Per paura del contagio, gli ospiti vengono rinchiusi in quarantena nelle loro 
stanze. Tra essi c’è l’abate Atto Melani, ex cantante castrato e ora agente segreto del Re Sole, 

deciso a scoprire cosa si celi dietro quella strana morte. Atto dovrà però scontrarsi con le reticenze e le paure 
degli altri ospiti, con lo spettro della peste che aleggia nella locanda e gli echi minacciosi della battaglia decisiva 
che le armate dei principi cattolici stanno combattendo a Vienna contro i turchi. Nonostante le difficoltà, 
l’inchiesta dell’abate Melani condurrà alla soluzione del mistero, ma soprattutto alla tremenda verità che segreta-
mente condiziona il destino d’Europa: una congiura internazionale in cui s’intrecciano religione, politica e spio-
naggio. Il diario dell’inchiesta, tenuto minuziosamente dal garzone della locanda, finirà sepolto in un volume 
manoscritto.  

Monaldi & Sorti 
Secretum 
Baldini & Castoldi 
Roma, luglio 1700. È anno di Giubileo: strade e piazze sono invase da torme di pellegrini accal-
dati. Anche il colle più panoramico dell’Urbe è preso d’assalto: nella sua sontuosa villa il cardi-
nal Spada, segretario di Stato pontificio, festeggia le nozze del nipote con il fior fiore di curia, 
nobiltà e diplomazia. 

Per giorni si alternano merende sull’erba e battute di caccia, commedie all’aperto e cene luculliane. Tra gli invita-

ti Atto Melani, ex cantante castrato e agente del Re Sole, tesse la sua tela. 
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Dietro le quinte della festa si agita infatti ben altro. L’Europa è a un tragico crocevia: il Pontefice è in fin di vita 
e il giovane Re di Spagna, che regna sull’Impero più grande del mondo, sta morendo senza eredi.  

Le potenze europee già si contendono la preda, una guerra mondiale sta per scatenarsi e solo il Papa potrebbe 

scongiurarla. Il conclave alle porte è dunque il più importante degli ultimi secoli. E la partita si gioca a villa Spa-
da. In una gara di astuzie incrociate, l’arma vincente alla fine sarà l’inganno. Gli autori infatti, con l’aiuto di periti 
grafologi, hanno smascherato la frode che ha disegnato il volto del mondo moderno: la falsificazione di un cele-
berrimo documento storico, fino a oggi creduto autentico… 

Monaldi & Sorti 
Veritas 
Baldini & Castoldi 
Vienna, aprile 1711. Da dieci anni una guerra rovinosa insanguina l’Europa. Solo la capitale 

asburgica conserva miracolosamente la sua opulenza: mentre carestia e devastazione cancellano 
un’intera epoca, a Vienna si mangia, si beve e si balla. 

Il garzone protagonista di Imprimatur e Secretum, che in Italia si era ormai ridotto alla vita di sten-
ti dello spazzacamino, trova salvezza proprio nella città imperiale: Atto Melani, agente segreto 

del Re Sole, gli ha saldato un antico debito. I due vecchi amici si ritrovano, ma troppe cose sono cambiate. Me-
lani, preda d’inconfessabili rimorsi, è giunto a Vienna con una missione disperata: svelare al giovane imperatore 
asburgico un insospettabile tradimento, e fermare così la guerra. 

Di colpo la città è scossa da un brivido d’apprensione: è arrivato l’Agà turco. Tra Imperatore e Sultano c’è pace, 
perché allora questa visita improvvisa? Ricevuto in udienza, l’Agà accenna sinistramente al Pomo Aureo: così i 
giannizzeri a Costantinopoli chiamano Vienna quando fanno voto di schiacciarla sotto il giogo di Allah, e con 
essa l’Europa tutta. I torbidi eventi dei giorni successivi riveleranno rancori secolari e segrete connivenze: nes-
suno verrà risparmiato dall’ombra dell’infamia e del tradimento.Nell’incanto di paesaggi tersi e innevati, tra der-
visci ottomani, cricche di goliardici studenti e incursioni nel malaffare notturno, aleggia l’inquietante interrogati-
vo di Veritas: chi sta con chi? 

Monaldi & Sorti 
Mysterium 
Baldini & Castoldi 
Mar di Toscana, dicembre 1646. Una galea militare francese salpa da Livorno e sferza le onde 
verso il porto di Tolone. A bordo, i più celebri cantanti italiani, convocati a Parigi dal cardinal 
Mazzarino. Tra loro c’è il ventenne Atto Melani, scortato dal fedele segretario, che cerca di dis-
suaderlo dall’unica passione vietata ai castrati: amare le donne. 

Sulla nave viaggia anche uno strano gruppetto di eruditi, uniti da un miraggio comune. Un misterioso monaco li 
ha messi sulle tracce di un tesoro: i manoscritti di capolavori perduti dell’antica Roma, che tutti cercano da se-
coli. Ben presto la sorte costringe i passeggeri a rifugiarsi su un’isola in compagnia di pericolosi corsari: italiani 
convertiti ad Allah. 

La fame e la sete, le marce tra la boscaglia fangosa alla ricerca di salvezza, e alcuni incontri inquietanti nello 
spettrale scenario dell’isola esasperano gli animi, mentre enigmatici indizi del misterioso monaco paiono intrec-
ciarsi col fantasma opprimente di un (vero) omicidio perpetrato cinque anni prima a Roma davanti a San Pietro.  

Una miccia che rinfocola vecchi rancori e accende intrighi e violenze. Cosa c’è dietro al miraggio del tesoro let-

terario? E quale messaggio formano i fogli con lettere dell’alfabeto che qualcuno ha disseminato ad ogni ango-
lo? Osservatore d’eccezione, il giovanissimo Atto affilerà tra i misteri dell’isola l’arma sottile della dissimulazio-
ne. 
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Monaldi & Sorti 
Malaparte. Morte come me 
Baldini & Castoldi 
Vienna, aprile 1711 

Isola di Capri, agosto 1939. L’Italia è nella morsa del fascismo, la Seconda guerra mondiale è 
alle porte. Durante uno scintillante party sotto le stelle, zeppo di aristocratici, ufficiali nazisti e 
miliardari americani, il celebre scrittore Curzio Malaparte, gran rubacuori ed enfant terrible del 

fascismo, viene accostato dalla polizia segreta di Mussolini: qualcuno lo accusa dell’omicidio di una giovane po-
etessa inglese, misteriosamente precipitata da un dirupo quattro anni prima – un evento realmente accaduto. 
Malaparte decide di darsi alla macchia: con l’aiuto di pochi amici fidati (un principe scialacquatore, un camorri-
sta, uno strambo pittore e l’inseparabile cane Febo) condurrà in clandestinità una difficilissima inchiesta. Chi sta 
cercando di incastrarlo? Forse quell’ufficiale delle SS sempre in compagnia del suo sanguinario dobermann? E 
che ruolo ha nel complotto il terribile (e vero) segreto nascosto nel passato di Adolf Hitler? Per sfuggire 
all’incubo, lo scrittore dovrà fare appello a tutte le sue doti, a un’incantevole fanciulla dai talenti insospettabili e 
a un geniale deus ex machina: un giornalista americano, squisito gentleman e futuro capo dello spionaggio militare 
USA in Europa. 

Da scenario fanno il paesaggio di Capri e la villa che Malaparte si sta costruendo su una delle scogliere più spet-
tacolari dell’isola, mentre fra champagne e orchestrine la high society europea attende rassegnata la sua ultima 
ora. Malaparte invece non ci sta: è ben deciso a salvare la pelle e ha ancora fresche nell’animo le ferite riportate 
da eroe nella Prima guerra mondiale… 

Monaldi & Sorti 
Dissimulatio 
Baldini & Castoldi 
Parigi, gennaio 1647. In una stazione di posta alle porte della città, si scalda davanti al fuoco un 
gruppo di viaggiatori appena giunti dall’Italia: un libraio, una canterina veneziana, il giovane 
castrato Atto Melani accompagnato dal suo segretario e dal maestro, il celebre Malagigi, e infi-
ne Gabriel Naudé, bibliotecario del cardinal Mazzarino, primo ministro di Francia. Sua Emi-
nenza ha convocato in tutta fretta a Parigi schiere di musici per rappresentare una nuova opera in musica, 
l’Orfeo, ma già si sussurra che l’opera non si farà. A Corte nulla è più importante degli spettacoli. E allora cosa 
c’è sotto? 

Iniziano finalmente le prove nel Teatro Reale, ma un attentato semina il panico tra musici e cantanti: qualcuno 
ha sabotato una macchina di scena, che precipita sul palco e solo per un soffio non travolge Malagigi, protago-
nista del melodramma. Chi voleva ucciderlo? E perché? 

Il primo sospettato è Atto Melani, suo rivale sul palcoscenico, che rifiuta ostinatamente di fornire un alibi. Ma il 
segretario di Atto e la giovane canterina veneziana Barbara Strozzi non si fermano alle apparenze e decidono di 
vederci chiaro. Troppe stranezze accompagnano le prove dell’Orfeo; i costi smisurati, il bizzarro comportamen-
to di Mazzarino, che con quell’opera tutta italiana non teme di irritare i francesi, e infine l’ombra dei veri poten-
ti: i grandi banchieri. 

La pagina strappata da un libro misterioso, un rapimento e un’incursione nella labirintica biblioteca privata del 
Cardinale riveleranno un intreccio inatteso tra arte, superstizione e potere. E come sempre nei romanzi di Mo-
naldi & Sorti, ogni frammento del rompicapo tornerà perfettamente al suo posto. Ma la verità si rivelerà appie-
no solo a chi possiede la chiave giusta, la suprema tra le virtù politiche: la dissimulazione.  
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VALERIA MONTALDI 
 
Biografia 
Giornalista e scrittrice, vive a lavora a Milano. 

Tutti i suoi romanzi, che hanno ottenuto grande successo in Italia, sono stati pubblicati 

all’estero. 

Le storie di Valeria Montaldi sono ambientate intorno alla metà del Duecento e spaziano 
dai castelli della Valle d’Aosta alle strade della Milano comunale, dai boschi del contado 
lombardo fino alle terre della Marca Trevigiana. Nella narrazione si intrecciano le vicende di aristocratici, popo-
lani, monaci, eretici, mercanti, armigeri, streghe e inquisitori. 

I suoi romanzi sono pubblicati in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Serbia, Ungheria, Brasile. 
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Valeria Montaldi 
Il mercante di lana 
Rizzoli 
Roma, settembre 1683. 

Mary cura gli ammalati con le erbe del bosco. È questo il suo unico potere, e frate Matthew lo 
sa. Ecco perché tenta invano di salvarla durante il processo per stregoneria, anche se questo 
significa rischiare una dolorosa punizione, l'esilio. Costretto ad abbandonare il suo quieto mo-
nastero inglese, il frate intraprende un viaggio pericoloso attraverso la Francia, diretto al luogo 

dove dovrà scontare la pena. Ma presto scopre che il destino ha in serbo per lui qualcosa di diverso, ed è pro-
prio lo spirito di Mary a indicargli la strada verso Felik, un villaggio sperduto fra le Alpi. Qui un atroce castigo 
divino sta per abbattersi sugli abitanti, che sembrano aver inaridito il proprio cuore. E un giorno, inaspettata-
mente, su Felik inizia a cadere una fitta neve tinta di rosso.  

Valeria Montaldi 
Il signore del falco 
Rizzoli 
Milano, 1226. Il cadavere di una donna affiora nel canale di Vettabbia: il suo corpo reca i segni 
di un parto recente, ma del bambino che ha messo al mondo non c'è traccia. Passeranno di-
ciassette anni prima che qualcuno si interroghi sulle sorti della creatura. Arnolfo da Sala, abate 
di San Simpliciano, messo in allarme da un sogno ricorrente e da vecchi sospetti noti a lui sol-
tanto, incarica frate Matthew di investigare. Per le strade di una Milano sconvolta dalla caccia agli eretici e stre-
mata dalla lotta contro Federico II, Matthew inizia la sua ricerca.  
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Valeria Montaldi 
Il monaco inglese 
Rizzoli 
Nella notte del 1246, a Milano, la casa di mastro Guglielmo va a fuoco, e tra le fiamme muoio-
no lui e la moglie. Intanto Arnolfo, abate di San Simpliciano, deve difendere il buon nome del 
monastero dalle brighe di un mercante spietato, e frate Matthew, venuto a Milano per trovare 
il confratello, si troverà a districare una matassa di losche calunnie contro di lui. In pericolo è 
anche Anselma, l'innocente figlia del mercante Guglielmo, andata sposa a un membro della 

famiglia Della Torre. In un crescendo di suspence, queste vicende verranno a intrecciarsi con la rabbia del po-
polo, mentre l'intera vita della città lievita da queste pagine.  

Valeria Montaldi 
Il manoscritto dell’imperatore 
Rizzoli 
Parma, febbraio 1248. Dense colonne di fumo oscurano il cielo della città sotto assedio. L'in-
cendio divampa nell'accampamento imperiale: i soldati di Federico II di Svevia giacciono a 
terra uccisi dai cittadini in rivolta. Il fuoco distrugge ogni cosa e le tende vengono saccheggia-
te, il manoscritto sull'arte della falconeria scritto di pugno da Federico II scompare. Nove me-
si più tardi, l'imperatore delega al proprio vicario, Ezzelino da Romano, il compito di ritrovarlo. Non può per-
mettere che vada perso: quei fogli contengono dissertazioni che potrebbero scatenare un'accusa di eresia e rom-
pere l'equilibrio già precario con la Chiesa. Della missione è incaricato Gualdo da Margnano, luogotenente di 
Ezzelino che, insieme con il giovane miniaturista Francese Simone da Aix, raggiunge il castello di San Martino, 
dove forse è nascosto il trattato. Nessuno degli abitanti sembra conoscere l'esistenza di questo documento mi-
sterioso. Ma bisogna fare in fretta, esplorare ogni stanza, ogni andito. Una nuova guerra è cominciata. Le notizie 
sul manoscritto sono arrivate all'orecchio del papa. Innocenzo IV decide di affidare le ricerche a un inquisitore 
senza scrupoli. E mentre una vecchia pazza si aggira sui camminamenti delle mura e una strega esplora passaggi 
segreti, Matthew sarà coinvolto in crudeli giochi di potere, scanditi da enigmi sempre più insolubili. Fino a 
quando sarà il fato a decidere le sorti del manoscritto.  

Valeria Montaldi 
La randagia 
Piemme 
1494. Nella vecchia casupola annidata fra i boschi di Machod, vive, sola, Britta da Johannes, 
una giovane, bellissima donna. Sebbene siano in molti a ricevere beneficio dai suoi rimedi er-
boristici, Britta suscita paura. La sua solitudine è alleviata dal legame, appassionato e furtivo, 
con il figlio del castellano. Quando un doloroso avvenimento mette fine alla loro storia 
d’amore, per Britta comincia una terribile discesa all’inferno. Maldicenze e calunnie si accumu-

lano contro di lei, fino ad arrivare alle orecchie dell’inquisitore. Il giudizio finale è inappellabile: Britta è una 
strega e il suo destino è il rogo.  

2014. È un gelido mattino di novembre quando Barbara Pallavicini, studiosa di medievistica, raggiunge le rovine 
del castello di Saint Jacques aux Bois. Lì troverà l’ultimo tassello della sua ricerca, l’iscrizione lasciata da una 
donna condannata per stregoneria. Nella penombra del sotterraneo, gli occhi di Barbara incontrano quelli spenti 
di un cadavere. Atterrita, chiama i carabinieri. Giovanni Randisi, maresciallo del Comando di Aosta, identifica la 
vittima: è una ragazza del luogo, ossessionata da storie di demoni e malefici. Le indagini, in lotta contro il tem-
po, diventano ancora più affannose quando si viene a sapere che la migliore amica della vittima è misteriosa-
mente scomparsa. Perché una ragazza dedita all’occulto è stata uccisa fra le stesse mura che cinquecento anni 
prima avevano imprigionato una strega? E se la soluzione dell’enigma affondasse le radici proprio in quel lonta-
no passato?   
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Valeria Montaldi 
Il pane del diavolo 
Pickwick 
1416, Castello di Fénis. Marion è una cuoca straordinaria. Le sue origini saracene ne hanno 
forgiato il gusto: le spezie, gli aromi, i condimenti insoliti con cui arricchisce i piatti entusia-
smano il palato dei nobili commensali riuniti a banchetto. Talento e inventiva, tuttavia, non 
bastano a farle ottenere rispetto e considerazione: vessata da Amizon Chiquart, il celebrato 
maestro di cucina del duca Amedeo di Savoia, è costretta a subire umiliazioni continue, accet-

tate sotto l'amara maschera della deferenza. Sì, perché lei è solo una donna e non potrà mai ambire a un ruolo 
superiore a quello di sguattera. O almeno così crede Chiquart, sottovalutando la tenacia, il coraggio e la rabbia 
che animano Marion. E soprattutto ignorando che un' inutile saracena sappia leggere e scrivere. L'ultima scelta 
di una donna coraggiosa, la sua vendetta. 2016, Fénis. Il cadavere ritrovato nel bosco è quello di Alice Rey: la 
gola squarciata, il sangue che intride ancora la neve.  

L'indagine sul delitto è affidata al maresciallo Randisi del Comando dei carabinieri di Aosta. Da subito, gli indizi 

convergono sul marito della vittima, Jacques Piccot, chef stellato del ristorante di proprietà della moglie e ap-
passionato collezionista di antichi ricettari. Le indagini sembrano confermare i primi sospetti, ma un secondo 
omicidio scoperchia un calderone pieno di segreti, rancori e ricatti che coinvolge l'intero ristorante. E a Randisi 
non resta che scavare a fondo fra presente e passato per scoprire di quanti veleni sia fatto un pane che ha il sa-
pore del diavolo.   
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NADIA MORBELLI 
 
Biografia 
Nadia Morbelli è nata a Genova, dove si è laureata in paleografia. Collabora 
con diverse riviste di settore. Attualmente lavora come redattrice in una pic-
cola casa editrice e vive tra Genova e il Basso Piemonte, da cui parte della 
sua famiglia proviene.   
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Nadia Morbelli 
Hanno ammazzato la Marinin 
Giunti 
È la vigilia di Pasqua e Genova è sferzata da una pioggia battente. La redattrice e paleografa 

Nadia Morbelli, appena rincasata da un noiosissimo viaggio di lavoro, sta per prepararsi un 
meritato bagno caldo, quando improvvisamente nel palazzo salta la luce. Nadia non presta 
molta attenzione alla cosa, almeno fino a quando, tre giorni dopo, suona alla sua porta il com-
missario di polizia, il dottor Prini. Eh sì, perché proprio la sera in cui si stava rilassando 

nell'acqua bollente, sullo stesso pianerottolo, a pochi passi dal suo appartamento, è stata ammazzata nienteme-
no che la signora Assunta, la terribile e petulante vicina di casa, per tutti "la Marinin". Curiosa e impertinente 
per natura, Nadia si incaponisce sull'omicidio e inizia a cercare indizi per conto proprio. E tra un salto alla boc-
ciofila con le amiche, quattro chiacchiere al bar e lunghe conversazioni col commissario che assumono tutta 
l'aria di un flirt, comincia a individuare qualche pista davvero interessante...  

Nadia Morbelli 
Amin, che è volato giù di sotto 
Giunti 
È una gelida sera d'inverno e Nadia Morbelli imbocca infreddolita un carrugio in discesa. 
All'improvviso però è costretta a fermarsi: il passaggio è infatti impedito da quello che a prima 
vista sembra un grosso sacco della spazzatura. Ma una volta vicino, si rende invece conto con 
orrore che quel fagotto rannicchiato sul selciato è un ragazzo. Un ragazzo morto. Sicuramente 
un clandestino. Forse un tossico. Plausibilmente suicida. Ancora una volta Nadia non può resistere alla tenta-
zione di avviare le indagini per conto proprio, complice una ragazza in lacrime alla facoltà di Architettura che si 
scoprirà essere la sorella del morto. Mentre il povero vice-questore Prini è preoccupato soprattutto di tenere 
lontana dai guai l'amica (solo amica?) ficcanaso. Perché di guai, e guai grossi, effettivamente si tratta, se Nadia 
viene perfino pedinata da un fascinoso agente dell'Interpol...   
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Nadia Morbelli 
La strana morte del signor Merello 
Giunti 
Il signor Merello morto avvelenato da un'insalata di funghi? Ma se sulle colline del basso Pie-
monte di funghi quell'anno non se n'è visto manco mezzo! A Nadia Morbelli la storia raccon-
tata dai nuovi vicini che hanno ereditato il casolare accanto casa dei suoi non convince nean-
che un po'. Se si aggiunge il fatto che Merello teneva chiusi in cantina ben tre quadri di Depe-
ro nonostante facesse la fame, la cosa pare ancora più strana. Testarda più di un mulo, col suo 

solito piglio impertinente, Nadia è decisa a vederci chiaro e, davanti a piatti liguri che farebbero svenire anche 
un asceta, chiedendo un po' qui, un po' lì, finirà dritta sul luogo di un altro delitto. E in un mare di guai. Per la 
disperazione dell'affascinante vicequestore Prini, sempre più intimo... amico.  
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BRUNO MORCHIO 
 
Biografia 
Bruno Morchio (Genova 1954) vive nel capoluogo ligure, dove 
lavora come psicologo e psicoterapeuta; ha pubblicato articoli su 
riviste di letteratura, psicologia e psicoanalisi. Il suo romanzo Il 
profumo delle bugie è stato Premio Selezione Bancarella 2013. È auto-
re di altri undici libri che hanno per protagonista l’investigatore 
privato Bacci Pagano.  
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Bruno Morchio 
Bacci Pagano 
Una storia di carruggi 
Frilli 
Bacci Pagano è un vecchio investigatore privato che ha perso per strada tutti i sogni e le spe-
ranze della sua gioventù. Dopo aver creduto nella rivoluzione si è fatto cinque anni di galera 
come terrorista rosso, per uno scherzo del destino e senza mai esserlo stato. La moglie lo ha 
lasciato e da dieci anni non vede più sua figlia. Anche la giovane fidanzata lo ha mollato. Gli 

resta ancora qualche amico, come il commissario Pertusiello, dirigente della Squadra Omicidi della Mobile di 
Genova. I carruggi sono il suo territorio, nei carruggi vive e lavora muovendosi su una vecchia Vespa color a-
maranto. E il centro storico di Genova, sospeso tra degrado e speculazione travestita da modernità, rappresenta 
lo scenario su cui si muovono i personaggi del romanzo.  
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Bruno Morchio 
Maccaia 
Una settimana con Bacci Pagano 
Giunti 
Sulle alture di Genova viene ritrovato il corpo di un vecchio pensionato. È stato sbranato da 
un lupo. Due anni prima aveva stipulato una milionaria assicurazione sulla vita e la giovane 
moglie ne sembra l'unica beneficiaria. L'investigatore privato Bacci Pagano viene assunto dalla 
compagnia assicuratrice e da qui prende avvio un'insolita indagine, in cui il detective sembra 

lasciarsi guidare più dalle sue illusioni e dai suoi desideri che dalle evidenze obiettive. In una calda e afosa pri-
mavera assediata dalla maccaia, Genova ritorna protagonista di una nuova avventura del vecchio investigatore, 
che ritrova anche le due donne della sua vita, la ex moglie e la fidanzata, e crea, forse, i presupposti per rivedere 
anche la figlia Aglaja.  

Bruno Morchio 
La crêuza degli ulivi 
Le donne di Bacci Pagano 
Garzanti 
Agosto 2001. A poche settimane dal G8 di Genova, l'investigatore privato Bacci Pagano si ri-
trova solo in una città desolata e ferita. La sua fidanzata, Mara, è in vacanza nelle isole greche 
con un altro uomo, e la morsa della gelosia si somma al torrido squallore delle giornate estive. 
Per alleviarla, Bacci cerca la compagnia di Valeria, che sembra lieta di rivederlo. Ma, nonostante l'immobilità 
della stagione, un nuovo caso bussa alla porta del detective dei carruggi: una procace signora lo incarica di cer-
care le prove del tradimento del marito, il famoso cardiochirurgo Eugenio Amidei. Qualche giorno dopo, una 
giovane donna viene trovata morta nella sua casa fuori città, in una via isolata che sale ripida fra gli ulivi. Il caso 
vuole che la vittima sia proprio l'amante del dottor Amidei. Suo malgrado, Bacci Pagano si ritrova così implica-
to in un'indagine per omicidio. I sospetti della polizia si concentrano subito sul medico. Ma l'intuito infallibile 
dell'investigatore dice che la verità è ben diversa. Perché la vittima era amica di Mara, e dalla rete di amici e fa-
miliari emergono segreti che non possono più essere taciuti. Ancora una volta, Bacci saprà domare i propri tor-
menti interiori per dare giustizia a chi non può più parlare.  

Bruno Morchio 
Con la morte non si tratta 
Garzanti 
Una rapina sulla Statale Carlo Felice, in Sardegna: uno dei banditi viene ferito e arrestato, ma 
non parla. I suoi complici dividono il bottino. Sono passati diversi anni, quell'uomo è ancora 
in galera. Suo figlio, un tossicodipendente, è scomparso. Forse è partito per l'isola, alla ricerca 
dei complici di quel colpo miliardario. Su incarico dell'avvocato del padre la sua amica Gina 
Aliprandi, Bacci Pagano inforca la sua vecchia Vespa 200 PX color amaranto e parte per la 

Sardegna. A Tertenia sarà ospite di Virgilio Loi, il secondino che l'ha salvato quando era in carcere per terrori-
smo. Forse in Sardegna quella storia l'hanno dimenticata, forse non sta succedendo nulla. Forse quel soggiorno 
in riva al mare sarà solo una pausa riposante. Forse sarà una vacanza meravigliosa, perché potrebbe raggiunger-
lo Aglaja, sua figlia diciottenne: la ragazza rifiuta di vederlo da dieci anni, da quando Bacci si è dolorosamente 
separato da Clara, la sua ex moglie. O forse sarà una delle solite pericolose indagini di Bacci Pagano.  
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Bruno Morchio 
Le cose che non ti ho detto 
Garzanti 
L’investigatore privato Bacci Pagano non sa dire di no alla richiesta di Mara, una delle donne 
della sua vita: dovrà tenere a bada le inquietudini del dottor Nicolò Ingroia, detto il Gigante, lo 
psicoanalista che vive sulle alture che sovrastano Genova Nervi. In realtà avrebbe più di un 
motivo per rifiutare l’incarico: non è il suo mestiere occuparsi di un alcolizzato che ha tentato 
il suicidio; e poi il Gigante l’aveva già incontrato vent’anni prima, quando indagava sulla morte 

di un suo giovane paziente misteriosamente ucciso in Thailandia. Tra memoria e presente, dall’Estremo Oriente 
ai carruggi della città vecchia, Bacci Pagano deve mettere alla prova tutta la sua tenacia, in una vicenda in cui 
all’odio e alla disperazione si oppongono l’intelligenza e la ragione, alla ricerca di una verità elusa e sepolta.  

Bruno Morchio 
Rossoamaro 
Garzanti 
In una corsia d'ospedale Bacci Pagano sta vegliando Jasmìne Kilamba: è riuscito a stento a 
liberarla da una gang di sadici assassini e ora la donna sta lottando tra la vita e la morte. Lo 
avvicina un anziano tedesco di nome Kurt Hessen, arrivato a Genova alla ricerca del fratella-
stro italiano, del quale sa soltanto che la madre era di Sestri Ponente e si faceva chiamare Ni-
cla... Hessen vuole affidare l'indagine all'investigatore dei carruggi, che d'istinto rifiuta. Ma a 
convincerlo basta un assegno molto, troppo generoso e, forse, qualche altro oscuro motivo. Inizia così un viag-
gio nel passato che riporta Bacci alla Genova del 1944 popolata di soldati tedeschi, fascisti, partigiani e spie, 
dove i suoi genitori e il nonno Baciccia lavoravano come operai e Nicla serviva alla mensa dell'Ansaldo Fossati. 
L'immagine della giovane, informatrice della Resistenza infiltrata presso i nazisti, si sovrappone a quella di Ja-
smìne, prostituta nera fuggita da una terra senza speranza. E anche la città dilaniata dalla guerra, dalla miseria e 
dalla fame si confonde con la metropoli contemporanea, investita dal vento della globalizzazione.  

Bruno Morchio 
Colpi di coda 
Garzanti 
La scena è di quelle che tolgono il respiro. Nelle due misere stanze giacciono i cadaveri di 

quattro giovani maciullati dalle raffiche dei kalashnikov. Sono poco più che ragazzi, probabil-
mente arabi, senza nome e identità. Il luogo della strage è un piccolo appartamento al quarto 
piano di un palazzo nel cuore di Genova, appena dietro al vecchio porto. Una tragedia in-
comprensibile che, secondo il commissario Pertusiello, ricorda «il soffio dell’uragano», l’eco di 

qualcosa di terribile che viene da lontano. A chiedere a Bacci Pagano di indagare sul massacro e di tirar fuori dai 
guai Bashir, il giovane inquilino dell’appartamento, è l’imam Abdel Ghaffar, una personalità di primo piano del-
la comunità islamica italiana. L’imam manda Bacci a Lisbona, dove incontra Rodney O’Flaherty, un giornalista 
freelance esperto di geopolitica e scenari guerra. E l’indagine prende subito una piega pericolosa, che costringe 
Bacci a mandare la figlia Aglaja e l’ex moglie negli USA, al sicuro...  

Bruno Morchio 
Lo spaventapasseri 
Garzanti 
Un cellulare che squilla nella notte, una voce irriconoscibile e poche taglienti parole: una mi-
naccia di morte. Cesare Almansi, avvocato di successo, ha da poco deciso di entrare in politica 
quando sono iniziate ad arrivare queste misteriose telefonate. C'è solo una persona a cui può 
rivolgersi: il suo vecchio amico del liceo, il detective Bacci Pagano. Sono passati anni da quel 
lontano '68 e dai cortei a cui i due partecipavano per le vie di Genova, trascinati dall'idea di cambiare il mondo 
puntando su valori diversi, quasi rivoluzionari.  
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Valori in cui Cesare crede ancora e che ha trasferito nella nuova avventura elettorale. Ora qualcuno vuole fer-
marlo, anche se l'avvocato non ha idea di chi possa essere.  

Nessuna pista per Bacci Pagano che inizia a indagare nell'intricato sistema di potere dei partiti e dei favori per 

ottenere voti. Eppure su quel fronte tutto si risolve in buco nell'acqua. L'investigatore dei carruggi avrebbe biso-
gno del suo intuito infallibile, ma per la prima volta nella sua carriera, è distratto da qualcosa, o meglio da qual-
cuno: Lou, la responsabile dell'ufficio stampa di Almansi, capelli biondi e occhi azzurri come due squarci feroci 
di cielo. Bacci Pagano rimane invischiato in una relazione fatta di tira e molla, di passione e di fughe improvvise. 
Quando l'indagine porta a galla una verità che viene dal passato, il detective deve fare i conti con una terribile 
notte di trent'anni prima. Una notte che lui e Cesare volevano dimenticare.  

Bruno Morchio 
Un conto aperto con la morte 
Garzanti 
Per il famoso scrittore di libri gialli Gian Claudio Vasco, il nuovo romanzo si rivela un'impresa 
quasi impossibile. Perché questa volta non c'è finzione, deve scrivere di un'indagine vera. Anzi, 
di una vita intera passata a seguire tracce, a smascherare intrighi criminali. La vita di Bacci Pa-
gano. L'investigatore dei carruggi ha un conto aperto con la morte. L'ultima indagine l'ha mes-
so in pericolo al punto che ora è costretto a casa in una convalescenza forzata e complicata. 

Ma i suoi amici, il senatore Almansi e l'avvocato Gina Aliprandi, non si sono dimenticati di lui e hanno pensato 
fosse arrivato il momento di rendere onore a un'esistenza trascorsa a cercare la verità a ogni costo. E Vasco è 
l'uomo giusto per raccontarla. Eppure il giallista deve faticare non poco per convincerlo. Bacci Pagano non ha 
nessuna intenzione di finire in un libro. Fino a quando il suo intuito infallibile non gli dice di fidarsi di quello 
scrittore che fa poche domande e con cui trova un'intesa inaspettata. I due scavano nel passato di Bacci Pagano, 
tra rimpianti, rimorsi e donne a cui ha spezzato il cuore. E piano piano arrivano a ricostruire quel fatidico gior-
no in cui qualcuno ha tentato di ucciderlo, per toglierlo di mezzo. Bacci Pagano deve sapere. E se non può in-
dagare di persona, in Vasco ha trovato un valido alleato. Un alleato che a sue spese scopre che il male esiste 
davvero, che gli incubi peggiori a volte si avverano.  

Bruno Morchio 
Il testamento del Greco 
Rizzoli 
Il Greco aveva un'ossessione: proteggere dalla verità le persone che amava. È per questo che 
nel '92, dopo l'incidente d'auto in cui morì sua moglie, portò suo figlio lontano da Genova, in 
un casale isolato dal mondo, e gli insegnò a vivere come un lupo solitario, senza paura né pa-
droni. Oggi Alessandro Kostas è un gigante di trentasei anni e, da quando ha perduto anche il 
padre, si sente intrappolato in un'esistenza randagia. Poi arriva il giorno in cui viene aperto il testamento del 
Greco, un uomo che si è lasciato alle spalle punti interrogativi e qualche segreto inconfessabile: per vent'anni ha 
lavorato nei Servizi di intelligence e ha dovuto fare i conti con gli affari più sporchi della Repubblica.  

Leggere le sue ultime parole è un duro colpo per Alessandro, perché lo risucchia in un gorgo di ricordi e lo co-
stringe a tornare nella sua città natale, dove si troverà faccia a faccia coi misteri più dolorosi della sua famiglia. 
Ma leggere quel testamento è anche togliersi una benda dagli occhi e capire finalmente che tutta la sua vita è 
stata programmata per dare la caccia a qualcuno. Anzi, la caccia è già iniziata.  
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Bruno Morchio 
Fragili verità 
Il ritorno di Bacci Pagano 
Garzanti 
È l'estate del 2015, la più torrida degli ultimi centocinquant'anni. Il sole e l'aria refrigerata dei 
condizionatori invadono le stanze affrescate della bella villa di Albaro, il più elegante quartiere 
di Genova. Ogni particolare in questa casa esprime una vita fatta di ricchezza, appagamento, 
serenità. Tutto tranne gli occhi dei due genitori che, disperati e smarriti, fissano Bacci Pagano. 

Il loro figlio Giovanni, sedici anni, è scomparso ormai da giorni. Un ragazzo difficile, Giovanni, cresciuto nelle 

favelas di Santiago di Cali, una delle città più povere e violente della Colombia. Il suo è un passato fatto di de-
grado, droga, criminalità: un terribile modo di essere bambini che, attraverso l'adozione, i genitori hanno cerca-
to di cancellare. Senza riuscirci. Ora Giovanni sembra vittima di un destino che torna a riaffiorare brutalmente e 
ne condiziona le scelte, imprigionandolo. A Bacci Pagano tocca un compito fin troppo semplice, ritrovare il 
ragazzo: il lavoro ideale per rimettersi in pista dopo la pericolosa indagine sul passato dell'amico Cesare Alman-
si, che gli è quasi costata la vita. E il compito è presto portato a termine. Ma quando l'incolumità di Giovanni 
sembra messa a repentaglio da un pericoloso traffico internazionale di droga, forse legato alla causa delle 
FARC, le Forze armate rivoluzionarie colombiane, Bacci sente crescere dentro di sé un senso di responsabilità 
nei confronti del ragazzo.  

Bruno Morchio 
Un piede in due scarpe 
Rizzoli 
Genova, inverno 1992. Mentre le celebrazioni per i cinquecento anni dalla scoperta dell'Ame-
rica ridisegnano il fronte del porto, l'omicidio del giovane Luca sconvolge le vite di un gruppo 
d'inseparabili amici, svelando passioni e segreti custoditi da anni. Quando i sospetti ricadono 
su Teresa, la sognatrice dai capelli rossi che ama i romanzi, il caso sembra ormai chiuso, ma a 
rovesciare la verità di comodo ci penserà una coppia d'eccezione: Diego Ingravallo, un commissario di polizia 
dall'ingombrante cognome letterario, e lo psicologo Paolo Luzi, a cui un tragico passato ha conferito il dono - o 
la maledizione - di riconoscere le bugie di chi mente sapendo di mentire. Dagli studi di potenti avvocati ai salot-
ti della Genova bene fino ai malinconici quartieri della città operaia, i due investigatori sprofonderanno in un 
abisso di paure e ossessioni. Tra i caruggi assediati dalla buriana, il grande freddo è quello che invade i cuori 
fino a incrinare ogni certezza, salvo una: mai sottovalutare le conseguenze dell'amore.  

Bruno Morchio 
Uno sporco lavoro 
La calda estate del giovane Bacci Pagano 
Garzanti 
Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria, anche se non la vede da trent'anni. 

Basta un attimo per essere catapultato ai tempi della sua prima indagine, a metà degli anni Ot-
tanta. Dopo un lustro passato in prigione a scontare una pena ingiusta e tre anni in giro per il 
mondo, Bacci ha deciso di mettere a frutto il proprio intuito infallibile lavorando come investi-

gatore privato. Ironia della sorte, il primo caso lo trova a pochi chilometri da casa, in una splendida villa della 
Riviera di Levante. Deve proteggere la famiglia dell'ingegner Silvano Rissi, un manager dell'industria di stato. 
L'atmosfera è tutt'altro che serena: i rapporti tra Rissi e l'affascinante moglie Adriana sono tesi e, nella rada pro-
spiciente la spiaggia privata della residenza, si staglia la sagoma di una lussuosa quanto misteriosa imbarcazione.  

Al fiuto di Bacci non sfugge che c'è qualcosa di strano, anche se è distratto dal profumo inebriante della bella e 

giovane Maria, la baby-sitter del piccolo Daniele Rissi. Non ha prove, ma sente che dietro quel semplice incari-
co da guardaspalle c'è dell'altro. E quando subisce l'aggressione di un uomo armato e le attività a bordo del mi-
sterioso yacht si fanno sempre più frenetiche, Bacci ha la conferma che non può più fidarsi di nessuno.  



315 

È il momento di affrontare Rissi a viso aperto e cercare di carpire il mistero che si nasconde dietro gli occhi, 
fieri ma sempre velati di tristezza, di Adriana. Quella che sembrava un'impresa facile e senza rischi, un primo 
incarico prestigioso e ben remunerato, trascina Bacci fra i loschi traffici di un'Italia che, dietro le luci sfavillanti 
del benessere economico, svela al mondo il suo animo corrotto e criminale.  

Bruno Morchio 
Le sigarette del manager 
Bacci Pagano indaga in Val Polcevera 
Garzanti 
Una sera come tante. Un uomo appena tornato a casa dall'ufficio. Indossa ancora giacca e 

cravatta. Scende a fare una commissione e non torna più. Questo è il nuovo caso che si trova 
tra le mani Bacci Pagano in una Genova sconvolta dalla caduta del Ponte Morandi. La moglie 
di Oreste Mari, l'uomo scomparso, vuole che lo trovi perché per la polizia il caso è semplice: 

l'uomo ha piantato tutto in asso, abbandonando famiglia e lavoro. E in effetti tutto sembra dare ragione a loro: 
il conto in rosso, l'azienda in perdita, i dipendenti senza stipendio, l'ipoteca sulla casa, la moglie da sempre tradi-
ta. Ma c'è qualcosa che stuzzica l'intuito di Bacci. Qualcosa che è legato al passato di Oreste Mari. Qualcosa di 
apparentemente innocuo come delle umili origini in un periodo in cui invece l'Italia forniva sogni a basso costo. 
Facile perdersi tra i lustrini della televisione commerciale e il boom economico quando il proprio orizzonte è il 
fumo che si eleva nel cielo da una delle tante fabbriche di periferia. Bacci conosce bene quei fantasmi di gloria. 
Nemmeno lui sa bene a chi credere. Non sa più se sta cercando un farabutto che ha abbandonato ogni cosa o 
semplicemente un disilluso. Ci sono indagini al cardiopalma e indagini più sottili, che appaiono semplici ma 
intessono reti infinite che vengono da molto lontano e portano molto lontano.  

Bruno Morchio 
Voci nel silenzio 
Dalla quarantena, Bacci Pagano e gli spettri del passato 
Garzanti 
Aprile 2020: l'Italia è immersa nel silenzio agghiacciante del coprifuoco sanitario decretato dal 
governo per contrastare la diffusione della pandemia. All'improvviso, il trillo del telefono sor-
prende Bacci Pagano e una telefonata inaspettata lo fa ripiombare negli anni più bui della sua 
esistenza: quelli trascorsi in carcere a seguito di un'ingiusta condanna per terrorismo. A cercarlo è la figlia di un 
ex brigatista, Beppe Bortoli, che l'investigatore genovese anni prima ha scagionato dall'accusa di omicidio. Di lì 
a poco, la ragazza gli fa pervenire in busta chiusa una lettera del padre, di cui ignora il contenuto, e sulla quale 
gli chiede di investigare. E mentre la vecchia indagine riprende vita, una nuova ne scaturisce, improbabile per-
ché condotta senza uscire di casa (o quasi). Ad aiutare Bacci, con informazioni e consigli, le voci degli amici di 
sempre - il vicequestore in pensione Totò Pertusiello e l'ex guardia carceraria Virgilio Loi - e della sua nuova 
fiamma, la maestra elementare Giulia Corsini. Ma un silenzio ancora più inquietante lo attende: quello esalato da 
una memoria frammentata e confusa, popolata dagli spettri del passato. Le losche macchinazioni di un presunto 
rivoluzionario che a Pagano è sempre sembrato un baro, un «uomo mediocre», l'epifania d'una breve storia d'a-
more consumata in una piantagione di Cuba, le ferite d'un passato a cui neanche l'oblio può recare sollievo, 
porteranno l'investigatore a misurarsi con un tragico dilemma: raccontare quello che ha scoperto, e liberarsene, 
o reggere fino in fondo l'insostenibile peso della verità?  
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CHIARA MOSCARDELLI 
 
Biografia 
Chiara Moscardelli (Roma 1973) vive a Milano.  

Volevo essere una gatta morta, suo romanzo d’esordio (ripubblicato da Giunti nel 

2016), ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, diventando in breve 
un libro di culto. Per Giunti sono usciti anche: Quando meno te lo aspet-
ti (2015), Volevo solo andare a letto presto (2016). 

 

Bibliografia 

Chiara Moscardelli. Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine, Firenze, Giunti, 2020. 

Chiara Moscardelli. Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli, Firenze, Giunti, 2020. 

 
Chiara Moscardelli 
Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine 
Giunti 
Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv Dove sei?, Stran-

golagalli sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo 
B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta a buttare 
giù l'ultimo muro, che intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi 
che vada a Strangolagalli a nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca 

subito, e molto da vicino, al medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi non 
nasconde una certa simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se 
si tratta di un cold case, chi è che la sta seguendo?  

Chiara Moscardelli 
Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli 
Giunti 
Superati i quaranta un uomo diventa interessante, una donna zitella. Ma Teresa Papavero non 
se ne cruccia, ha ben altre preoccupazioni. Dopo avere perso l'ennesimo lavoro in circostanze 
a dir poco surreali decide di tornare a Strangolagalli, borghetto a sud di Roma nonché suo 
paese nativo, l'unico posto dove ricominciare in tranquillità. E invece la tanto attesa serata 
romantica con Paolo, conosciuto su Tinder, finisce nel peggiore dei modi: mentre Teresa è in bagno, il ragazzo 
si butta dal terrazzo. Suicidio? O piuttosto, omicidio? Il maresciallo Nicola Lamonica, il primo ad accorrere sul 
luogo, è abbastanza confuso al riguardo. Non lo è invece Teresa che, dotata di un intuito fuori del comune, ca-
pisce alla prima occhiata che qualcosa non va. Il fatto è che non le crede nessuno. Tantomeno Leonardo Serra, 
l'affascinante quanto arrogante poliziotto arrivato per indagare sulla morte del giovane. A peggiorare la situazio-
ne la misteriosa scomparsa di Monica Tonelli, una delle ospiti del B&B che Teresa ha aperto nella casa paterna 
con la complicità di Gigia, la sua amica del cuore. Tutto il paese è in subbuglio perché la sparizione della donna 
viene addirittura annunciata nel famoso programma "Dove sei?" e a indagare sulla Tonelli arriva proprio l'invia-
to di punta, Corrado Zanni. Per Teresa davvero un periodo impegnativo, coinvolta in indagini dai risvolti ina-
spettati e perseguitata dalle ombre del passato: la scomparsa della madre e il burrascoso rapporto col padre, il 
noto psichiatra Giovan Battista Papavero. E così, tra affascinanti detective, carabinieri di paese, reporter d'assal-
to e misteriosi sconosciuti, Teresa si trova risucchiata in una girandola di intrighi, in un susseguirsi di imprevedi-
bili colpi di scena. Tanto a Strangolagalli non succede mai niente!  



317 

MARGHERITA OGGERO 
 
Biografia 
Margherita Oggero (Torino 1940), ex insegnante di 
Lettere, a Torino. Nel 2002 pubblica il suo primo 
romanzo, La collega tatuata, con Mondadori. L'anno 
successivo esce Una piccola bestia ferita, che ispira la 
serie televisiva Provaci ancora, prof! con Veronica Pi-
vetti, a cui seguono altri romanzi di successo con 
protagonista la professoressa investigatrice Camilla Baudino, tra cui Qualcosa da tenere per sé (2007). Il suo ultimo 
libro con Mondadori è La ragazza di fronte (2015), premio Bancarella 2016, mentre nel 2017 ha pubblicato con 
Einaudi il romanzo Non fa niente.  
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Margherita Oggero 
La collega tatuata 
Mondadori 
La protagonista è una "profia", una professoressa di mezza età, con una normale famiglia com-
posta da due figli mediamente rompiscatole e un marito mediamente polemico verso la cucina 
affrettata di una donna che lavora fuori casa. Quando a scuola arriva una collega nuova, la 
bionda, ricca, elegante Bianca De Lenchantin, la nostra eroina non è per niente disposta a tro-
varla simpatica. Solo quando Bianca viene uccisa, senza nessuna apparente ragione, la nostra 

professoressa troverà il modo di sfoderare il proprio talento investigativo. Tanto più che il commissario è un 
uomo colto e affascinante.  

Margherita Oggero 
Una piccola bestia ferita 
Mondadori 
Karin Levrone è una ragazzina belloccia e arrogante tanto quanto il fratello Christian è goffo e 
impacciato. Forse è superfluo precisare a quale dei fratelli Levrone vadano le simpatie della 
professoressa. Ma evidentemente, dove c'è lei, la "profia", prima o poi arrivano anche le grane, 
perché adesso la nostra insegnante si trova a indagare proprio sul rapimento di Karin Levrone 
e sul dramma che subito ne consegue, l'assassinio del fidanzatino della ragazza che, avventatamente, s'era messo 
a cercarla.   
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Margherita Oggero 
L’amica americana 
Mondadori 
La professoressa Camilla Baudino ha messo da tempo gli occhi su una villetta sempre chiusa, 
nel cuore della città ma con un piccolo rigoglioso giardino. Sa che non se la potrà mai permet-
tere, ma quando scopre che la casa è in vendita non resiste alla tentazione e chiede. La vendi-
trice è simpatica, intelligente, una potenziale amica: Dora. Tra le due nasce un'amicizia, pro-
fonda, esclusiva. Finché la vita delle due amiche subisce un doloroso, imprevedibile scarto.  

E la professoressa si ritrova ben presto nel cuore di un giallo, che questa volta la vede coinvolta in prima perso-
na.  

Margherita Oggero 
Qualcosa da tener per sè 
Mondadori 
Inverno 2006. Mentre Torino è in festa per le Olimpiadi invernali, la prof Camilla Baudino fa 
uno strano incontro: Liuba, 22 anni, che lavora in un sexy shop e vive in una comune. La ra-
gazza le chiede aiuto per ritrovare il goffo e lento Quantunque, l'ultimo arrivato nella comune, 
un ragazzo di cui nessuno sa niente e che è scomparso nel nulla. La ricerca delle due donne 
s'intreccia presto con l'indagine della polizia sull'assassinio della prostituta Flora...  

Margherita Oggero 
Un colpo all’altezza del cuore 
Mondadori 
A Torino, quella mattina, fa un freddo cane e c'è aria di neve. Mentre sta andando a scuola, 
senza quasi aver tempo di capire cosa accade, la prof Camilla Baudino si ritrova testimone di 
un brutale regolamento di conti: all'incrocio tra due centralissime vie della città una moto si 
affianca a un'auto e con un colpo di pistola il centauro uccide il conducente della macchina, 
per poi sparire nel traffico. Pochi minuti dopo, ad accorrere sulla scena del delitto per dirigere 

le indagini arriva l'unico poliziotto da cui Camilla avrebbe desiderato tenersi alla larga: il commissario Gaetano 
Berardi. Sono trascorsi quasi tre anni da quando Gaetano e Camilla si sono incontrati l'ultima volta, ma il tempo 
- che a lui ha regalato qualche affascinante ruga in più, mentre a lei la pungente inquietudine per un matrimonio 
un po' appannato e le scaramucce con una figlia nella piena adolescenza - sembra non aver sopito del tutto 
un'attrazione pericolosamente vicina a trasformarsi in amore. Poche ore più tardi, anche la giornata della giova-
ne dottoressa Francesca Gariglio è destinata a prendere una piega inusuale. La polizia rinviene il cadavere di un 
pensionato, massacrato con una spranga: è un suo ex paziente, uno dei tanti di cui Francesca si prende cura la-
vorando nelle corsie dell'ospedale di Chivasso, cittadina che fino a quel momento aveva ritenuto sin troppo 
tranquilla...  

Margherita Oggero 
La vita è un cicles 
Mondadori 
In una gelida mattina d'inverno, nel retro dell'Acapulco's, uno dei peggiori bar di Torino, viene 
ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto, chi l'ha fatto fuori, e perché? Massimo, 
giovane laureato in Lettere che per sbarcare il lunario prepara panini e scongela brioches pre-
cotte, non sa nulla di quel cadavere con la faccia spappolata, così come sembra non saperne 
niente neppure Gervaso detto Gerry, il figlio del padrone del bar, un ragazzotto non proprio sveglio, più inte-
ressato a conquistare la bella Sabrina che a fare fatica dietro al bancone...  

A dirigere le indagini con la sua squadra c'è il commissario Gianmarco Martinetto, un poliziotto dal carattere 
ruvido e apparentemente scostante come la sua città, che deve rimboccarsi le maniche per risolvere questo intri-
cato caso in cui le piste investigative si confondono e si sovrappongono... 
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RENATO OLIVIERI 
 
Biografia 
Renato Olivieri (Sanguinetto, Verona, 1925 - Milano 2013) è stato giornalista, direttore di 
«Grazia» e «Millelibri», ma soprattutto grande giallista, noto al pubblico per la serie del 
commissario Ambrosio, portato sullo schermo da Ugo Tognazzi. Ha vinto il premio 
Mystfest per L'indagine interrotta (1983) e il premio Scerbanenco per Madame 
Strauss (1993).  
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Renato Olivieri. Piazza pulita, Milano, Mondadori, 1991. 
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Renato Olivieri. La fine di Casanova, Milano, Mondadori, 1994. 

Renato Olivieri. Il dio denaro, Milano, Mondadori, 1996. 

  

Renato Olivieri 
Il caso Kodra 
Mondadori 
Una donna viene investita sotto casa e di lì a poco muore al Policlinico, dopo aver pronun-
ciato una sola parola incomprensibile, forse un nome. Paola, Pola, ma potrebbe essere anche 
Paolo, tanto la voce era flebile, sostiene l'infermiera che l'ha assistita. La nebbia è fitta, sulla 
città come sulle indagini: non ci sono testimoni attendibili, e l'incidente rimarrebbe archivia-
to. Ma il nome di via Catalani, la strada in cui è avvenuto l'incidente, evoca nel vice commis-

sario Giulio Ambrosio ricordi e nostalgie. Decide così di occuparsi direttamente del caso, in cui qualcosa non 
torna: forse non si è trattato solo di una sventura, forse la povera signora Kodra non è stata vittima di un pirata 
della strada ma di un assassino. Chi era Anna Kodra? Chi poteva volerla morta? E perché?  

Renato Olivieri 
Maledetto ferragosto 
Mondadori 
La vigilia di un Ferragosto afoso. Chiamato dall'infermiera, venuta per le quotidiane iniezioni 
di insulina e insospettita perché nessuno le apre la porta, il commissario Ambrosio trova un 
cadavere: il dottor Andrea Bulgari è riverso sul letto, in pigiama, pare che dorma. Per un diabe-
tico così grave, niente di più probabile di un collasso. Ma qualcosa non convince Ambrosio, 
che si trova coinvolto nella vicenda solo perché un'amica gli ha chiesto una cortesia. Inizia così una paziente 
ricerca tra gli intrighi di una Milano deserta ma spaventosamente cinica. Chi è davvero John, l'eccentrico socio 
americano di Bulgari? Quale legame li univa? Perché la giovane figlia del defunto, Lia, è così tormentata e sua 
madre, la sofisticata signora Bulgari, è invece tanto sfuggente? E Alima, bellissima fotomodella, che ruolo po-
trebbe aver giocato nella sordida vicenda? L'indagine è delicata. La verità si rivela, di momento in momento, 
sempre più sconcertante.    
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Renato Olivieri 
Dunque morranno 
Mondadori 
Un taxista, un rappresentante di commercio, un fotografo e un disoccupato. Quattro uomini 
che sembrano non avere nulla in comune, se non l'età: circa sessant'anni. O meglio l'avevano, 
quando sono stati uccisi. Ad accomunarli, anche il fatto che le loro morti sembrano essere to-
talmente senza movente. E, a ben guardare, anche il calibro dei proiettili che li hanno ammaz-
zati è lo stesso. Che ci sia dietro un piano? Quando i sedicenti gruppi Delta si fanno vivi a ri-

vendicare i quattro assassinii, il vice commissario Ambrosio capisce che la questione è più complessa di quanto 
sembrasse all'inizio. Anche perché i misteriosi terroristi annunciano che altre morti seguiranno, a riparare anti-
chi delitti. E così avviene. Chi sono i gruppi Delta? E perché uccidono?  

Solo il fiuto del vice commissario Ambrosio e la sua determinazione nel raccogliere anche i minimi indizi porte-
ranno a scoprire il legame tra le quattro vittime. E quindi il nome dell'assassino.  

Renato Olivieri 
L’indagine interrotta 
Mondadori 
Milano, una fresca domenica mattina di marzo. Passeggiando all'alba con il cane nel parco Ra-
vizza, nella zona Sud della città, l'ingegner Benni scopre il cadavere di un uomo. È Walter Me-
risi, di professione giornalista. Uno scippo finito male, così sembra. Ma il vice commissario 
Ambrosio non si ferma alla prima impressione. Scopre che la sera prima di morire il reporter si 
trovava in un albergo in compagnia della moglie di un suo ex direttore, di un colonnello già membro del servi-
zio di intelligence militare e di due diplomatici sovietici. Inoltre, scavando nel passato della vittima, trova diverse 
altre cose di cui insospettirsi. Soprattutto quando molti, compreso il suo superiore, continuano a pensare che 
stia esagerando negli scrupoli e che si tratti soltanto di un banale e tragico caso di rapina.  

Renato Olivieri 
Villa Liberty 
Mondadori 
A Milano, nei pressi della Fiera, capita di imbattersi in dimore che non ci si aspetterebbe di 
trovare in quella zona della città. Come Villa Liberty, elegante residenza della buona borghesia 
circondata da un ampio giardino, dalla quale emana un'atmosfera di inquietudine. È qui che 
avviene un delitto, un delitto efferato: Norma Gruber, nata Gronda, seconda moglie del pro-
prietario della villa, viene trovata morta nel suo studio di pittrice, in cima alla torretta della ca-

sa, con un paio di forbici infilate nella gola. Il commissario Ambrosio, chiamato a indagare, si accorge ben pre-
sto che molte cose di quella ricca famiglia non convincono. Troppi personaggi ruotano intorno alla bella Nor-
ma, in apparenza molto amata: il marito, la suocera invadente e tirannica, una governante trattata con eccessiva 
familiarità, un ambiguo gallerista, un professore di latino. Tutti hanno alibi di ferro, eppure qualcuno ha avuto 
l'occasione, e soprattutto un movente, per uccidere. In una Milano invernale, in cui si respira il clima gravido di 
attesa del Natale, Ambrosio cerca di ricomporre i frammenti di una verità semplice, eppure inafferrabile.  

Renato Olivieri 
Largo Richini 
Mondadori 
Nulla faceva pensare a un delitto, e quindi il cadavere della donna, morta per un malore, è sta-

to cremato, ridotto in cenere. Ma un alone di inquietudine circonda la vicenda di Virginia, e di 
tutti gli uomini che l'hanno amata. A partire dal padre, vecchio amico di famiglia Ambrosio, 
che due anni dopo la scomparsa della figlia si convince che ci sia qualcosa che non quadra, e 
chiede al commissario Giulio di indagare.  
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Una ricerca difficile e soprattutto delicata, condotta in sordina, tra le persone che sono state vicine a Virginia, 
forse senza conoscerla mai davvero. E in una Milano prima oppressa dall'afa, poi spazzata da piogge intermina-
bili, anche il poliziotto sembra subire il fascino di questa figura di donna vittima, probabilmente, di un omicidio, 
ma prima di tutto di se stessa e delle proprie insoddisfazioni.  

Renato Olivieri 
Piazza pulita 
Mondadori 
"Milano non era più quella di un tempo ma una città sempre meno vivibile. Le notti avevano 
perso l'antica tranquillità, erano diventate torbide, popolate di spacciatori, viados, drogati, rapi-
natori; e nei parchi, di notte, c'erano stati degli omicidi..." Così era la Milano dei primissimi 
anni Novanta, quella che fa da sfondo (o da protagonista?) a questo romanzo. Una metropoli 
"assediata". Eroina e prostituzione hanno inasprito i metodi della "mala" e il commissario Am-

brosio si trova a indagare su quello che ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti tra balordi: un ladro 
d'auto ucciso con un colpo di pistola in fronte, il suo amico gravemente ferito. Quando però spunta fuori un 
altro cadavere, freddato dalla stessa pistola, le gelide notti di febbraio si fanno più inquietanti. E ad Ambrosio 
torna in mente un omicidio avvenuto qualche settimana prima alla Stazione Centrale e passato quasi sotto silen-
zio. I due delitti non sono scollegati come sembrano...  

Renato Olivieri 
Madame Strauss 
Mondadori 
Sembrava un omicidio come tanti: una maestra di pianoforte colpita alla tempia da una botti-

glia di cristallo, il corpo riverso sul pavimento del salotto di casa sua, nel centro di Milano, die-
tro l'Università Statale. Eppure, in quella ventosa mattina di marzo, tra i lampi del fotografo e 
le rilevazioni della scientifica, il commissario Ambrosio ha la sensazione che quel delitto gli 
darà del filo da torcere. E, in queste faccende, raramente sbaglia. Alma Luraghi, la vittima, era una donna dalla 
personalità complessa: mite e sensibile, ma anche cocciuta e sospettosa. Soprannominata Madame Strauss, di-
vorziata e poi vedova, era stata da giovane una vera bellezza e ora si divideva tra i nipoti, i tre allievi e i ricordi. 
Ma negli ultimi tempi viveva barricata nel suo appartamento, cui era visceralmente legata, per paura dello sfrat-
to. E chi l'ha uccisa, a quanto pare, lo sapeva bene...  

Renato Olivieri 
La fine di Casanova 
Mondadori 
Non faceva torto a nessuna, Valerio Biraghi, mobiliere e seduttore impenitente, e concedeva i 
suoi favori alle cinque amanti con salomonica equanimità. Le riceveva a giorni fissi, a settima-
ne alterne, nel suo elegante pied-à-terre, regalava loro fiori, orologi, profumi, soprattutto atten-
zioni. Eppure una di loro, o forse un marito, ha voluto troncare la sua carriera di casanova 
infilzandolo con un ago. Come si fa con le farfalle. Toccherà al commissario Ambrosio indaga-

re, tra Milano e la Brianza, a partire da un tavolinetto Luigi XV, da un'agendina con misteriose iniziali e appun-
tamenti meticolosamente segnati e soprattutto da un mazzo di Polaroid un po' troppo osé. Ma per scoprire l'as-
sassino dovrà rivelare fatti che, per il bene di molti, sarebbe stato meglio mantenere segreti.  
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Renato Olivieri 
Il dio denaro 
Mondadori 
Milano, ultima domenica di agosto, la città ancora semideserta. Dopo un violento temporale, il 
portinaio di un elegante condominio di via della Passione scopre in cortile il cadavere di An-
drea Olcese. È fradicio d'acqua, sull'acciottolato una macchia di sangue slavata dalla pioggia 
recente. Il finanziere deve essere precipitato dalla finestra dello studio del suo lussuoso appar-
tamento al terzo piano, l'unico in tutto il palazzo le cui persiane non siano chiuse. Un suicidio, 

apparentemente. Ma la finestra da cui si sarebbe gettato Olcese è chiusa. Da chi è stato ucciso, allora? E perché? 
Olcese era ricchissimo, ma non sembrava avere nemici: vedovo di una moglie bellissima, aveva un figlio, un 
tipo "strambo", con velleità artistiche, anche lui morto in circostanze non chiare. Conduceva una vita riservata, 
tranquilla, solo casa e lavoro. Eppure qualche nodo oscuro nella sua esistenza doveva esserci. Per scoprirlo il 
commissario Ambrosio dovrà addentrarsi nel mondo dell'alta finanza, e imparare a decifrarlo.  
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Biografia 
Claudio Paglieri (Genova 1965), giornalista e scrittore.  
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lavora al «Secolo XIX».   
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Claudio Paglieri 
Domenica nera 
Piemme 
Sul prato dello stadio di Genova i giocatori si guardano perplessi, sulle gradinate la folla rumo-
reggia. Il secondo tempo della partita che può decidere il campionato dovrebbe essere già ini-
ziato, ma l'arbitro Ferretti non arriva. L'hanno trovato impiccato nel suo spogliatoio. È una 
bomba, per il mondo del calcio italiano. Impazzano i dubbi, le voci, le malignità. Il campiona-
to viene interrotto. Tutti sussurrano la parola che non si può dire ad alta voce: corruzione. 

Serpeggia il sospetto che il suicidio - sempre che sia davvero un suicidio - sia legato alle torbide vicende che 
hanno segnato la carriera di Ferretti.  

Claudio Paglieri 
Il vicolo delle cause perse 
Piemme 
La segretaria di un broker viene trovata agonizzante in ufficio dal suo capo. La testa fracassa-
ta. Morirà pochi minuti dopo. Quella mattina era andata al lavoro più presto del solito. Il 
commissario della polizia di Genova ha appena dato le dimissioni dopo la fine amara dell'in-
dagine sul mondo del calcio, ed è travolto dalle tristi vicende della sua vita privata. L'indagine 
tocca dunque al suo vice. I possibili sospetti sono molti, a cominciare dal broker, che nasconde sicuramente 
affari loschi e vanta importanti protezioni, ma il movente è poco chiaro, e l'arma del delitto non si trova.  

Col passare dei giorni si capisce che quella brutta storia è molto più complicata di come sembrava all'inizio.  

Claudio Paglieri 
La cacciatrice di teste 
Piemme 
La morte non fa sconti a nessuno. Forse è per questo che anche un uomo avido e arido come 
Settimo Panieri sente il bisogno di alleggerirsi l'anima prima che lo trascini a fondo per l'eterni-
tà. La statua in bronzo che giace nella sua cantina fu pescata quarant'anni prima nelle acque di 
Ventotene. Ora è arrivato il momento di restituirla al legittimo proprietario: lo Stato italiano.  

È a suo figlio Ludovico che affida questo compito, ma un tesoro di quella entità può risvegliare 
appetiti poco leciti, specialmente in un rettore universitario di grandi ambizioni disposto a tutto pur di conqui-
stare il potere vero.  
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Che trova una preziosa alleata in una ragazza tanto bella quanto pericolosa. Ma manca ancora un tassello: la 
statua è priva della testa, andata perduta chissà quando. Solo ritrovandola, Ludovico potrà dare seguito ai suoi 
piani. Il 31 dicembre di due anni dopo, a Camogli, il mare restituisce un'altra sagoma fredda e rigida: il cadavere 
di Marietto Risso, pescatore anarchico cui ultimamente la vecchiaia aveva tolto un po' di lucidità. L'ipotesi del 
suicidio, comoda per molti, non convince il commissario Marco Luciani. Non che abbia tutta questa smania di 
indagare su un omicidio l'ultimo dell'anno, ma dall'alto del suo metro e novantasette ha la presunzione di vedere 
un po' più lontano degli altri. L'indagine, tra identità celate, nuove morti e sospetti che si avventurano in acque 
non protette, lo porterà a Ventotene, a una storia vecchia di quarant'anni che, come Marietto, chiede ancora 
giustizia.  

Claudio Paglieri 
L’enigma di Leonardo 
Piemme 
È una delle estati più calde degli ultimi anni, e neanche la Riviera Ligure scampa a quell'afa che 

mozza il fiato. A Villa Moncalvo, il conte regge tra le mani il suo bene più prezioso. Suo padre 
gliel'aveva detto: "È un ritratto preso di profilo e t'inganna. Tu credi di poterlo guardare senza 
essere visto, in realtà è lui che legge dentro di te." Ma ora che la fine è imminente, il vecchio, 
senza moglie né figli, non deve rendere conto a nessuno. Forse solo a quel tesoro che nascon-

de da una vita, e che ora vorrebbe proteggere da mani avide. Quelle di Agnese, per esempio, la badante polacca 
che infatti, alla sua morte, si premura di "fare pulizia" nella casa, come giusta ricompensa per anni di fatica e 
dedizione. Una sollecitudine che non resta a lungo senza conseguenze. Nemmeno con Marco Luciani l'estate è 
molto clemente. Anche se a rubare il sonno al commissario della polizia di Genova non è il caldo, ma il pianto 
disperato del nuovo datore di lavoro. Alessandro è arrivato circa tre mesi prima, abbandonato in una cesta da-
vanti alla sua casa di Camogli, e da quel momento la vita di Luciani non è più stata la stessa. Ma seppur messo a 
dura prova, il commissario non ha perduto il suo istinto. Sa che anche di fronte a una morte all'apparenza natu-
rale bisogna porsi delle domande. Soprattutto se su di essa aleggia lo spettro di un capolavoro dal valore inesti-
mabile, di cui si sono perse le tracce.  

Claudio Paglieri 
L’ultima cena del commissario Luciani 
Pickwick 
Tutto si aspettava, il commissario Marco Luciani, tranne che gli affidassero quell'indagine. For-

se perché il nuovo questore ha idee tutte sue e lo vuole più "mediatico" di quanto non sia mai 
stato. Questa volta, infatti, gli tocca proteggere un personaggio televisivo, Dario Dolci, critico 
gastronomico reso celebre da un programma tv, Stelle in cucina. Un uomo sopra le righe, esa-
gerato, politicamente scorretto, ma molto amato dal pubblico e venerato dagli aspiranti cuochi. Negli ultimi 
mesi, però, ha ricevuto pesanti minacce e Luciani è costretto, per salvare la sua squadra, a fargli da guardia del 
corpo: lui, che passerebbe la vita a mangiare patate bollite e a bere Lemonsoda, si ritrova a seguire Dolci tra 
ristoranti stellati, tripudi di portate, degustazioni di ottimo vino e lezioni su come riconoscere l'olio genuino.  

I potenziali colpevoli sono diversi: ristoratori rovinati da una pessima recensione, la moglie ucraina, bellissima e 

troppo giovane, l'autista basco dal passato oscuro e i concorrenti della trasmissione, spesso umiliati davanti a 
milioni di telespettatori. Ma Luciani non riesce a dedicarsi al cento percento all'indagine, soprattutto quando il 
ritrovamento di un cadavere apparentemente senza identità rende necessaria la sua presenza in Questura. Capirà 
ben presto che le minacce ricevute da Dolci sono più pericolose di quanto pensasse e che il caso potrebbe tra-
sformarsi in omicidio.  
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Claudio Paglieri 
Delitto e rovescio 
Un’indagine del commissario Luciani 
Piemme 
Marco Luciani ha lasciato la polizia e l'Italia: un taglio netto, una nuova vita a Barcellona, da 
padre single. A parte occuparsi del piccolo, vivacissimo Alessandro, l'ex commissario si limita a 
gestire la casa che Alice, amica e amante occasionale, affitta ai turisti. Forse, però, dentro di lui 
non si è del tutto spento il gusto di indagare, di frugare nelle vite degli altri, di completare i 

puzzle. O forse, più prosaicamente, i soldi cominciano a scarseggiare. È così che Luciani si rassegna ad accettare 
l'incarico di ritrovare la figlia scomparsa di un imprenditore italiano. La ragazza si chiama Martina, ha dicianno-
ve anni e viveva in un'Accademia di tennis poco fuori Barcellona, dove si allenava per diventare una professio-
nista. Segni particolari: una bellezza fuori dal comune. La polizia locale non si occupa del caso perché, stando 
alle apparenze, Martina si è allontanata volontariamente, per sfuggire alle pressioni soffocanti di un padre pa-
drone che la voleva campionessa a tutti i costi. Ma nessuno ha più sue notizie, e il suo telefonino è sempre mu-
to... L'istinto di Luciani gli suggerisce che qualcosa non torna e lo spinge a scavare nella vita della ragazza, iscri-
vendosi all'Accademia e spacciandosi per un amatore che vuole migliorare il suo gioco. Ben presto, la sua inda-
gine informale si scontra con i silenzi o le bugie delle amiche di Martina, dei maestri - qualcuno in rapporti non 
solo tennistici con le allieve - e dell'ambiguo gestore dell'Accademia.  
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ENRICO PANDIANI 
 
Biografia 
Enrico Pandiani (Torino 1956) ha esordito nel 2009 con Les italiens, vincito-
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Enrico Pandiani 
Les italiens 
Rizzoli 
Un ufficio della polizia di Parigi viene devastato dall'attacco di un cecchino e la Brigata Crimi-

nale ne esce decimata: tre agenti e una donna rimangono a terra in un lago di sangue. La squa-
dra colpita è quella di "les italiens", un gruppo di agenti di origine italiana al comando del com-
missario Jean-Pierre Mordenti. Ma chi può odiarli tanto da attaccare al cuore del quartiere del-
la polizia? E perché? Una vendetta, forse, o un complotto? Coinvolto in una feroce caccia 

all'uomo e costretto a fuggire da un gruppo di sicari senza scrupoli attraverso una Parigi assolata, Mordenti do-
vrà trovare con i suoi uomini il bandolo della matassa, tra poliziotti corrotti, poteri forti e una giovane pittrice 
da proteggere e salvare. Fino a quando, in un crescendo di suspense, inseguimenti e doppi 
giochi, la verità emergerà mettendo in discussione tutte le loro convinzioni.  

Enrico Pandiani 
Troppo piombo 
Rizzoli 
Qualcuno sembra divertirsi a uccidere le giornaliste di un noto quotidiano parigino. Difficile, 
se non impossibile, smascherare il colpevole: pochi indizi, nessun sospetto, troppi pettegolez-
zi. È un mistero intricato, un lavoro per il commissario Mordenti e la sua squadra. Mentre "les 
italiens" cominciano a indagare, una lenta nevicata senza fine ricopre Parigi avvolgendo ogni 
cosa e confondendone l'aspetto. Ma non è solo la neve a rendere ogni cosa diversa da quello che è: per stanare 
l'assassino Mordenti dovrà destreggiarsi tra riunioni di redazione, rivalità, ambizioni e inganni, distratto dalla 
presenza di Nadège, una bella giornalista che forse ha qualcosa da nascondere.  
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Enrico Pandiani 
Lezioni di tenebra 
Rizzoli 
È una gran brutta serata per il commissario Mordenti: si sente male al ristorante e poche ore 
dopo una donna con il volto coperto da un foulard di seta irrompe con violenza nella sua vita. 
Per il poliziotto e i suoi "italiens" è l'inizio di una caccia senza quartiere: l'assassina lascia dietro 
di sé una scia di cadaveri e firma le esecuzioni con le corde dello Shibari, una legatura erotica 
giapponese. Mentre un insano desiderio di vendetta cresce dentro di lui, Mordenti si butta 

all'inseguimento affiancato come sempre dai suoi sbirri anarchici e, per l'occasione, dal tenente Maélis Deslan-
des, affascinante poliziotta che cerca di tenere a freno la tenebra che attanaglia il commissario. Da Parigi a Tori-
no, trascinati da un'indagine che si addentra nel mondo dell'arte, Mordenti e Deslandes si fanno strada tra colle-
zionisti e falsari, determinati a non lasciarsi sfuggire la donna del mistero.  

Enrico Pandiani 
Pessime scuse per un massacro 
Rizzoli 
Una Citroën scura si ferma davanti al cancello di un'antica tenuta nei pressi di Fontaineble-
au. A bordo dell'auto, l'anziano senatore Vigoureaux, eroe della Resistenza, con sua figlia e 
una guardia del corpo. Nascosto tra la vegetazione sulla cima di una collinetta, qualcuno li 
sta aspettando con una mitragliatrice Browning calibro 50. Una raffica potentissima nell'aria 
calda di giugno, poi i vetri che scoppiano, la carrozzeria demolita, il sangue che impregna i sedili. E una statuina 
di Babar, l'elefante dei cartoni animati, posata per terra a osservare i corpi martoriati dai proiettili. È un caso per 
il commissario Jean-Pierre Mordenti e la sua squadra: alla Brigata Criminale di Parigi li chiamano Les italiens, 
perché come il loro paese d'origine hanno fegato, fantasia e non mollano la preda. Questa volta sarà dura anche 
per loro: l'omicidio di uno dei politici più influenti della Repubblica è una questione da maneggiare con le molle, 
specialmente se il suo passato non è limpido come si credeva. Ma se c'è uno sbirro che non ha paura di ficcare il 
naso dove non dovrebbe - e, nel frattempo, di sedurre sempre la donna sbagliata - questo è proprio Mordenti.  

Enrico Pandiani 
La testa e la coda 
Fratelli Brunello 
Un noto avvocato vicentino, Elena Zanatta è stata uccisa in maniera brutale. L'assassino ha 

lasciato pochissimi indizi. L'ispettore Bosdaves della Mobile si trova di fronte diverse piste 
da seguire. Denaro, potere, invidia e gelosia i possibili moventi sui quali indagare.  

Personaggio tormentato e inquieto, non privo di una certa ironia, Bosdaves affronta la pro-
pria vita destreggiandosi tra parenti difficili, sentimenti contrastanti e colleghi che non sem-

pre appaiono per ciò che realmente sono. Assieme alla fida assistente, il sovrintendente Lucia Scopece, comin-
cerà a battere la provincia alla ricerca di un colpevole che si direbbe scomparso nel nulla. Sin dalle prime indagi-
ni, l'inchiesta sembra girare attorno a un'antica distilleria di grappa la cui storia familiare, affascinante e comples-
sa, risale a centosettant'anni prima. Tra colpi di scena, depistaggi, testimoni reticenti, storie di famiglia e profumi 
di ottimo distillato, l'indagine, che avanza sempre più in fretta, porterà Bosdaves e i suoi uomini verso un finale 
del tutto inaspettato.  
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Enrico Pandiani 
La donna di troppo 
Rizzoli 
Solo un anno fa Zara Bosdaves poteva imbattersi in un cadavere senza altra preoccupazione 
che affidarlo ai colleghi della Scientifica. Non doveva filare via, allora, ripulire in maniera fret-
tolosa quello che poteva aver toccato, pensando a cosa diavolo dire alla polizia. Era lei la poli-
zia. Adesso Zara fa la detective privata: ha raccolto la sua vita, l'ha impacchettata e si è trasferi-
ta a Torino dove, oltre all'agenzia d'investigazioni, è titolare insieme al compagno François di 

uno dei locali più alla moda della città. E ce la sta mettendo tutta per adattarsi al suo nuovo lavoro, ma pedinare 
mariti traditori non è proprio il massimo che una donna come lei - una che pratica aikido, che sa dove colpire e 
dove far male - possa desiderare. Fino a quando non le viene affidato l'incarico d'indagare sulla scomparsa del 
figlio di un importante industriale, quest'ultimo morto in circostanze sospette in un incidente d'auto. Zara allora 
dovrà fare i conti con torbidi affari di famiglia, con gente disposta a tutto pur di arrivare lassù, oltre la nebbia; 
dovrà misurarsi con la violenza, con il dolore. E trovarne la cura. Ma dal sangue non si può guarire, e a lei non 
resterà altro da fare che seguirlo. Per scoprire dove porta.  

Enrico Pandiani 
Più sporco della neve 
Rizzoli 
In mezzo alla neve e al silenzio di una notte d'inverno, un furgone bianco risale i tornanti che 
lo portano al confine francese con l'Italia. Parlano poco, i due passeggeri, concentrati sul cari-
co che stanno trasportando. Poi un'esplosione violenta, una palla di fuoco in aria, il bosco che 
si illumina, i rottami scagliati ovunque. A cento chilometri di distanza, Zara Bosdaves indaga 
su un caso di scomparsa e non può immaginare la valanga di guai che sta per franarle addosso. Per dirla tutta, 
non ne ha mai avuti tanti come da quando ha lasciato la polizia e aperto un'agenzia di investigazioni a Torino. 
Ma una come lei, abituata agli schiaffi della vita, non teme le cadute e conosce mille modi per rialzarsi. Solo che 
adesso i problemi sembrano essere arrivati perfino nell'unico posto dove si sentiva al riparo: tra le braccia di 
François, il bellissimo uomo di colore che sa come proteggerla e farla stare bene. Da qualche tempo infatti lui è 
diverso, taciturno, misterioso, e una sera torna a casa sporco di sangue, senza fornire spiegazioni. Così Zara 
dovrà non soltanto dare la caccia a un mercante d'arte e alla banda di assassini che lo vogliono morto, ma anche 
affrontare la paura peggiore, quella di perdere il suo uomo e la certezza del loro amore.  

Enrico Pandiani 
Una pistola come la tua 
Rizzoli 
Poi una macabra sorpresa: una testa, quella di madame Saint-Nectaire, titolare di una importan-
te impresa di costruzioni, cognata di Balthazar Rogeret, candidato alle prossime elezioni presi-
denziali, e amica di vecchia data di chef LeNormand, l’uomo di granito che comanda la Brigata 
criminale. Per il commissario Mordenti c’è solo una cosa da fare: risolvere il caso, in fretta e 
senza clamore. Chi potrebbe sapere qualcosa è la figlia di Rogeret, ma è scomparsa da giorni 

insieme al suo bambino di sette anni. Rintracciarli è il primo passo verso una verità.  
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Enrico Pandiani 
Un giorno di festa 
Rizzoli 
Sotto il cielo terso di fine giugno, una Renault viaggia lungo la costa atlantica, vicino Royan. In 
un attimo, lo schianto delle lamiere: qualcuno ha sparato all'uomo alla guida, che muore. È 
Fred Céline, uno sbirro della stradale di Parigi. La sua compagna, Leila Santoni, sopravvive per 
miracolo e fugge braccata dagli assassini. Ma chi ha sparato non sa di aver commesso un gros-
so errore, perché Leila fa parte della Brigata criminale del quai des Orfèvres, agli ordini del 

commissario Pierre Mordenti.  

Li chiamano les italiens, sono intoccabili e per loro vale ancora il motto "Uno per tutti, tutti per uno". Mordenti 
e i suoi devono vendicare la morte dell'amico, ritrovare la collega e cimentarsi con un'indagine che può scuotere 
gli assetti politici di un Paese sfregiato dagli attacchi terroristici, dove la paura è moneta corrente.  

Enrico Pandiani 
Polvere 
De Agostini 
Quella donna aveva lacerato il suo bozzolo, costringendolo a un'attività che da tempo non 
aveva più voglia di fare: pensare. È spietata, la polvere, quando si posa sulla vita di un uomo. 
Pietro Clostermann ha lasciato che sulla propria si accumulasse per anni e non ha alcuna inten-
zione di scrollarsela di dosso. Da quando ha ingiustamente perso il lavoro di capo della sicu-
rezza per una grossa azienda, è un disoccupato che alza un po' troppo il gomito e ha come 
unico amico un gatto al quale non ha mai dato nome. Ma a lui va bene così: se non ti leghi a nessuno, nessuno 
può deluderti. Poi una mattina si presenta alla sua porta un'anziana vicina di casa bisognosa d'aiuto; anche la sua 
vita è distrutta, perché pochi mesi prima la figlia Silvia è stata uccisa in circostanze che la polizia non ha saputo 
o voluto chiarire. Pietro non avrebbe alcun titolo per immischiarsi in quella storia - e in questura c'è almeno una 
persona che non sarebbe troppo felice di vederselo ricomparire davanti - eppure, impietosito dalla donna, si 
costringe ad accettare la sfida. La polvere inizierà lentamente a sollevarsi, liberandolo dalla piacevole narcosi 
dell'indifferenza, ma nessuna occasione di riscatto è priva di un prezzo da pagare. E il destino a volte lo incontri 
proprio sulla strada che stavi facendo per evitarlo.   

Enrico Pandiani 
Ragione da vendere 
Rizzoli 
Parigi non è un posto tranquillo. E les italiens, i flic del commissario Pierre Mordenti, lo san-
no bene. Ad alzare la temperatura, oltre alla canicola, provvede il piombo dei fucili mitraglia-
tori che irrompono in una placida notte di fine agosto, coinvolgendo i soliti “maledetti italia-
ni” della brigata criminale di Parigi in una frenetica caccia a una preziosa opera d'arte scom-
parsa nel nulla. Sono della partita anche un equivoco poliziotto inglese, uno spregiudicato ri-

cettatore vietnamita e una femme fatale perfida e manipolatrice, tutti disposti a tutto pur di far valere le proprie 
ragioni e impadronirsi del tesoro, in un inestricabile gioco di menzogne. Mentre Mordenti cerca di preservare la 
relazione con Tristane Le Normand, figlia del gran capo della brigata criminale, la ricerca dell'antico manufatto 
prende una piega inattesa, costringendo i cacciatori a rischiare quello a cui tengono di più.   



330 

Enrico Pandiani 
Il gourmet cena sempre due volte 
EDT 
Che fine ha fatto la bella cuoca Ami? Monsieur Pélardon la sta cercando disperatamente, ma 
sembra persa nell'immensità di Parigi. Voci incontrollate dicono che lascerà la gastronomia, 
che è finita in clinica. Toccherà agli investigatori improvvisati Bamalou e Mamirolle cercarla 
in tutti i bistrot che è solita frequentare. L'indagine è perfetta per i due, appassionati di cibo: 
Bamalou è grassoccio, malvestito e bulimico, non potrebbe sperare in meglio di un insegui-

mento tra un bar à vin e un restaurant; Mamirolle – elegante e sempre munito di una borsa da medico colma di 
coltelli affilati – è un'esteta, ama i piatti belli per gli occhi. I due hanno una traccia da seguire: i piccoli disegni 
che Ami sembra aver lasciato dietro di sé. Con un susseguirsi di situazioni, anche comiche, e di colpi di scena, i 
due amici riusciranno ad arrivare al fondo della storia in maniera del tutto inaspettata. E in questo vagabondare 
si attarderanno nei luoghi della loro ricerca, costruendo così una mappa gustosa della più gustosa delle città.  

Enrico Pandiani 
Lontano da casa 
Salani 
Quando torna a casa dopo una giornata di lavoro, Jasmina Nazeri non può immaginare che ad 
aspettarla ci siano dei poliziotti. Un uomo di colore è stato ucciso, dicono, era nudo e senza 
documenti, e forse l'unica in grado di identificarlo è proprio lei, che in quel quartiere di periferia 
conosce tutti. Il corpo martoriato è riverso a terra in un giardino pubblico, e quando viene gira-
to a faccia in su, la sorpresa è scioccante. In quel volto la ragazza riconosce Taiwo, e anche se 
non lo vedeva dal tempo in cui hanno avuto una relazione, è certa che non fosse tipo da cattive frequentazioni. 
Come può essergli capitato un destino tanto orribile? E come si rende giustizia a qualcuno che per la società 
non esiste? Jasmina è donna, è giovane, ha origini iraniane: sa quanto sia difficile ottenere rispetto, un'opportu-
nità, o anche soltanto ascolto. Per questo dedica la sua vita ad aiutare gli altri, insegnando l'italiano agli immigra-
ti e dandosi da fare per chiunque abbia bisogno. Forse lo stesso non si potrebbe dire di Pandora Magrelli, l'i-
spettore che la avvicina per chiederle di collaborare in via non ufficiale alle indagini e che ha un'idea molto di-
versa della tolleranza, ma sembra voler scoprire la verità a ogni costo. Trame implacabili e straordinaria capacità 
di scrutare nell'animo umano, ecco cosa rende unico Enrico Pandiani nel panorama noir. Quella che racconta in 
questo nuovo romanzo non è soltanto la periferia di una città, con il fermento che si porta dentro; è lo stato 
primordiale verso il quale tutti stiamo tornando, pronti a trasformare chiunque in un nemico.  



331 

GIGI PAOLI 
 
Biografia 
Gigi Paoli (Firenze, 1971), giornalista del quotidiano La Nazione, è stato per 

15 anni il responsabile della cronaca giudiziaria della redazione di Firenze e dal 
2016 caposervizio della redazione di Empoli. Vive a Firenze.  
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Gigi Paoli 
Il rumore della pioggia 
Giunti 

Sono ormai alcuni giorni che Firenze è sferzata da una pioggia battente e, come se non ba-
stasse, la visita del presidente israeliano ha completamente paralizzato la città. Carlo Alberto 
Marchi è intrappolato nella sua auto che da casa lo porta al Palazzo di Giustizia, quando ap-
prende una notizia davvero ghiotta per un cronista di giudiziaria a corto di esclusive: all'alba, 

in un antico palazzo di via Maggio, la prestigiosa strada degli antiquari, viene trovato morto con ventitré coltel-
late l'anziano commesso del negozio di antichità religiose più rinomato di Firenze. Un caso molto interessante 
anche perché il palazzo è di proprietà della Curia e sopra al negozio ha sede l'Economato. Marchi si mette come 
un mastino alle calcagna dei magistrati nella speranza di tirar fuori uno scoop e chiudere finalmente la bocca al 
direttore del Nuovo Giornale. Sempre correndo come un pazzo, intendiamoci, perché a casa c'è Donata, la fi-
glia di dieci anni che inizia a lanciare i primi segnali di un'adolescenza decisamente in anticipo. Ma stavolta con-
ciliare il ruolo di padre single con quello di reporter d'assalto sembra davvero un'impresa disperata: sì, perché c'è 
tutto un mondo che ruota intorno al delitto di via Maggio e le ipotesi che si affacciano sono sempre più inquie-
tanti. Su tutte, l'ombra della massoneria, che in città è prospera e granitica da secoli.  

E l'inchiesta corre veloce in una Firenze improvvisamente gotica e oscura.  

Gigi Paoli 
Il respiro delle anime 
Giunti 

È una torrida mattinata di luglio, le scuole sono ormai chiuse e sulle strade semideserte di 
Firenze e dintorni è calato un silenzio irreale, ma Carlo Alberto Marchi, tenace cronista e 
instancabile padre-single, continua inesorabilmente a svegliarsi alle sette e dieci. Non resta che mettersi in viag-
gio verso ''Gotham City'', l'avveniristico Palazzo di Giustizia nella periferia della città - nonché uno dei dieci 
edifici più brutti del mondo secondo svariate classifiche - e andare a caccia di notizie sull'allarmante ondata di 
morti per overdose che negli ultimi mesi ha colpito la città. 

 



332 

Un'inchiesta con cui il direttore del ''Nuovo Giornale'' sta marcando stretti il reporter e il suo collega, ''l'Artista'', 
che con la loro tendenza all'insubordinazione non godono certo delle sue simpatie... Ma a scombinare l'agenda 
di Marchi arriva una notizia che gli fa subito drizzare le antenne: nella notte, a pochi passi da Gotham, un cicli-
sta è stato ucciso da un'auto pirata scomparsa nel nulla. Un banale incidente?  

Solo all'apparenza. Perché se si aggiunge che la vittima era il dirigente americano di una nota azienda farmaceu-

tica, e che solo pochi giorni prima era rimasto coinvolto in una retata in un ambiguo locale del centro, il caso si 
fa piuttosto interessante. Molte e intricate sono le piste che si aprono davanti alle forze dell'ordine e a chiunque 
abbia voglia di vederci chiaro: una lugubre villa dalle finestre murate, un misterioso iPhone placcato d'oro, un 
barbone che forse dice la verità, un pericoloso boss della malavita... Marchi si troverà alle prese con l'inchiesta 
più complessa, torbida e inquietante della sua carriera.  

Gigi Paoli 
La legge dei grandi numeri 
Giunti 

È un tranquillo giovedì di ottobre, e il cronista Carlo Alberto Marchi sta facendo la spesa al 
supermercato... Ma la telefonata del suo inseparabile collega, detto "l'Artista", lo riporta bru-
scamente alla realtà: c'è stata una rapina in un noto negozio di telefonia in piazza della Repub-
blica a Firenze. È il momento di dirigere la sua Mini verso Gotham, l'avveniristico e inquietan-
te Palazzo di Giustizia alla periferia della città, per raccogliere informazioni preziose. Ma non 

c'è fretta, perché per un cronista non c'è niente di meglio di una giornata che inizia con una rapina: hai tutto il 
tempo di lavorarci e scrivere con calma, e il giornale è praticamente fatto. E poi, per la Legge dei grandi numeri, 
in quelle 24 ore non può mica succedere altro... O almeno, questo è ciò che crede Marchi...  

Gigi Paoli 
La fragilità degli angeli 
Giunti 

Sono giorni di angoscia per Firenze dopo la misteriosa scomparsa di un bambino di quattro 
anni che stava giocando nel giardino della sua casa in collina: di lui rimane solo la piccola 
bicicletta grigia, appoggiata a un albero. Mano a mano che passano i giorni, le speranze di 
ritrovare Stefano in vita si affievoliscono, e in città si torna a respirare lo stesso terrore dei 
tempi del ''Mostro'', il famigerato serial killer che uccideva e mutilava le coppiette appartate in campagna. Per il 
giornalista di cronaca giudiziaria Carlo Alberto Marchi e il suo collega della ''nera'', l'Artista, sono ore di ansia e 
lavoro frenetico fra la redazione, i luoghi del delitto e un Palazzo di Giustizia sempre più cupo, proprio come il 
suo soprannome: Gotham. Un'inchiesta serrata che non dà tregua agli inquirenti, la tenace pm Simonetta Vigna-
li, grande amica di Marchi, e il capo della Mobile Settesanti, segnato da un passato violento che non gli concede 
sconti. A dare una svolta alle indagini sarà l'inaspettata confessione di uno studente di psicologia: è stato lui a 
uccidere Stefano, per poi abbandonarne il corpo sulle rive dell'Arno. Sta dicendo la verità? O si tratta solo di un 
mitomane? E mentre le sponde del fiume vengono battute a tappeto, un altro colpo di scena riaccende la paura. 

In una celebre basilica sulle oscure colline di Firenze viene ritrovata una lettera anonima che annuncia nuovi 
orrori: Stefano è stato il primo, ma non sarà l'ultimo... Poi, il caos si trasforma in silenzio, finché un'intuizione 
ribalta tutto, anche le storie personali, anche quella di Carlo Alberto Marchi, che si ritrova davanti a qualcosa 
che mai aveva visto prima.  
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Gigi Paoli 
I misteri di Firenze 
Le prime tre indagini di Carlo Alberto Marchi 
Giunti 

Ironico, tenace, instancabile, Carlo Alberto Marchi divide le sue frenetiche giornate tra il la-
voro di cronista al Nuovo Giornale di Firenze e la non meno sfiancante attività di padre 
single di Donata, la figlia adolescente che non si lascia sfuggire un'occasione per rimettere in 

riga questo padre irruente e affettuoso, che tenta invano di assumere un'aria di severità.  

Ma non è facile essere sempre sul pezzo quando le inchieste si susseguono senza tregua, riecheggiando tra le 
aule dell'avveniristico e inquietante Palazzo di Giustizia, da lui ribattezzato "Gotham City".   

Un anziano antiquario massacrato con ventitré coltellate in un antico edificio di via Maggio; il dirigente di una 
casa farmaceutica vittima di un misterioso incidente, mentre un'ondata di morti per overdose colpisce la città; e 
infine la scomparsa di un bambino di quattro anni che risveglia nei fiorentini la paura del "Mostro". In tutto 
questo, Marchi e il suo inseparabile collega "l'Artista" devono parare i colpi del direttore del Nuovo, che li mar-
ca stretti e non gradisce la loro tendenza all'insubordinazione...   

Gigi Paoli 
Il giorno del sacrificio 
Giunti 

È un lunedì mattina di fine settembre a Firenze, ma il cielo meravigliosamente azzurro fa pen-
sare a una giornata d’estate e niente lascia presagire l’incubo in cui la città sarà risucchiata di lì 
a poche ore. A bordo della sua auto il reporter Carlo Alberto Marchi si sta dirigendo a caccia 
di notizie verso Gotham City, il futuristico Palazzo di Giustizia, quando una telefonata allar-
mante del capocronista gli intima di correre subito al polo universitario lì vicino: è successo qualcosa di molto 
grave, qualcosa di cui ancora si sa ben poco. Un muro di poliziotti e ambulanze impedisce il passaggio a studen-
ti e curiosi, e le voci si susseguono: «Pare che sia morto qualcuno», «Ho sentito delle urla», «Qualcuno è entrato 
armato». Quando Marchi riesce finalmente a farsi strada, non è preparato a quello che sta per vedere: sangue 
dappertutto, una decina di studenti a terra, alcuni corpi coperti pietosamente da lenzuola bianche. Un attentato? 
Le prime testimonianze confermano i dubbi più spaventosi: tra quei cadaveri si trova anche l’autore della carne-
ficina, che dopo aver sparato all’impazzata si è ucciso urlando “Allah Akbar”. Firenze si risveglia nel terrore, il 
panico si scatena in città, soprattutto quando le televisioni di tutto il mondo trasmettono un videomessaggio 
ricevuto da fonte anonima. Sullo sfondo della cupola del Duomo divorata dalle fiamme, una voce annuncia: 
«Crociati della città di Firenze, siamo qui. Il Giorno del Sacrificio sta finalmente arrivando anche per voi». È 
evidente che ci sarà un nuovo, terribile attentato. Ma dove? Rimangono solo cinque giorni per scoprirlo e sta-
volta Marchi, alla ricerca di risposte tra misteriosi interpreti arabi, ingegneri nucleari uccisi, Imam e rabbini paci-
fisti, si troverà a mettere a rischio la sua stessa vita…  
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Valentina Pattavina 
La libraia di Orvieto 
Fanucci 

Matilde, una quarantenne romana solitaria e dall'animo ferito, si reca a Orvieto, città antica e 
bellissima, abbarbicata su una rocca giallastra di tufo, per cercare rifugio. Viene accolta da una 
comunità semplice e compatta, da un gruppo variegato ed eterogeneo di persone le cui esisten-
ze si intrecciano a formare una catena indissolubile. Al centro della vita di Matilde ci sono da 

sempre i libri, e adesso anche la libreria in cui le offrono lavoro, per metà antiquaria e per metà moderna. Le sue 
giornate si dipanano secondo ritmi lenti, a piedi o in sella all'inseparabile bicicletta, alla continua scoperta di 
scorci della città e dell'animo umano. Gli eventi e i passaggi di tempo sono scanditi dalle sue letture, come se tra 
le righe di un racconto o i versi di una poesia si nascondesse il mistero del suo dolore, i suoi bubboni mai risolti. 
Ma anche Orvieto ha i suoi segreti, celati nelle case, nelle viscere dei pozzi, nei boschi di castagni che la circon-
dano. Sarà un castagno millenario e maestoso ad aprire e chiudere la storia, a mostrarci il corpo di un impiccato 
appeso a uno dei suoi rami, in una cornice oscura e dai contorni imperscrutabili; un fatto accaduto dieci anni 
prima e ormai dimenticato, che torna alla ribalta per un caso fortuito e condizionerà pesantemente le sorti 
dell'intera comunità.  

Valentina Pattavina 
La libraio di Orvieto. L’ultima eredità 
Fanucci 

1944. In un'Italia spaccata in due, in mano per metà alle forze alleate e per l'altra metà all'op-

pressione nazifascista, ci si arrabatta per portare a casa la pelle. E Orvieto, che le parti in con-
flitto si impegnano a non attaccare per preservare la ricchezza del suo patrimonio artistico, si 
trova malgrado ciò a fronteggiare la furia distruttrice dei bombardamenti che ne dilaniano il 
territorio, arrivando a sfiorare l'altissima rupe di tufo. Ma per quale ragione, in una di quelle terribili notti di 
guerra, qualcuno decide di sfidare il coprifuoco aggirandosi tremante fra lapidi e croci? Cosa sotterra di così 
prezioso da rischiare la vita mentre dal cielo imperversa una pioggia fatale di spezzoni incendiari? E come mai, a 
distanza di più di sessantanni, quel vecchio episodio sconosciuto torna a incidere sulla piccola comunità orvieta-
na di cui la libraia Matilde Ferraris è ormai stabilmente parte? Un romanzo che si fa leggere d'un fiato, una black 
comedy nelle cui pagine dense di suggestioni letterarie e ironia si muovono tutti quei personaggi che abbiamo 
ormai imparato ad amare, e che agiscono come in un teatro in cui si insceni la parabola stessa dell'esistenza, 
sempre alle prese con il suo lato più fosco e segreto.  
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Alessandro Perissinotto 
L’anno che uccisero Rosetta 
Sellerio 

Anni '60. Inverno. In un piccolo paese nelle Alpi piemontesi giunge un commissario di poli-
zia con l'incarico di indagare sulla morte di una ragazza del luogo, Rosetta, avvenuta nel 
1944. L'indagine deve svolgersi in gran segreto e il commissario ha come unico referente 
l'anziano sindaco del paese: per motivi a lui oscuri, nessun altro deve essere informato 

dell'inchiesta in corso. Al protagonista non rimane che ascoltare le disordinate chiacchiere del sindaco e, attra-
verso esse, cercare di ricostruire i fatti così come essi si svolsero oltre vent'anni prima. Ma quella del sindaco 
non è certo una cronaca fedele, e l'omicidio ha radici molto più antiche, radici che affondano nella storia del 
paese e della Savoia.  
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Alessandro Perissinotto 
La canzone di Colombano 
Sellerio 

Nel cuore di una canzone del sedicesimo secolo c'è la storia fosca e triste che questo libro 

racconta. Quattro omicidi, di una povera famiglia di pastori, tra cui una fanciulla, Floretta. 
Ne è accusato Colombano Romean, un maestro minatore provenzale sfidato a realizzare da 
solo l'opera immane del traforo della Thullie che ancora si ammira in val di Susa.  

Alessandro Perissinotto 
Treno 8017 
Sellerio 
Torino, giugno 1946. Nell'Italia liberata è tempo di postume vendette. Adelmo Baudino è un 

ex ispettore della polizia ferroviaria, di mezza età, partigiano. L'epurazione che ha risparmia-
to colleghi ben più compromessi di lui, lo ha colpito per pura stupidità burocratica. Ma 
quando muore l'unico pronto a testimoniare a suo favore, capisce che qualcosa non funzio-
na e inizia a indagare. L'indagine che segue, per ottenere un titolo di merito che lo riabiliti, lo 
porta su una scia di sangue che da Torino attraversa la penisola.  

Alessandro Perissinotto 
Al mio giudice 
Rizzoli 

Luca Barberis, ricco e stimato esperto di sicurezza informatica, autore di un brutale omicidio, è 
fuggito all'estero. Potrebbe scomparire nel nulla ma è un appassionato lettore di Simenon e per 
questo, emulo del protagonista della Lettera al mio giudice, dà avvio a uno scambio epistolare con 
il magistrato che sta conducendo le indagini. Il carteggio scava alla ricerca delle ragioni che 

hanno fatto di un uomo di successo un reietto costretto a nascondersi. Luca ha infatti ucciso perché così voleva 
la sua vittima, non aveva altra scelta: ora vuole solo capire in quale rete è caduto. La posizione di Luca si com-
plica quando muoiono altre persone e il suo nascondiglio viene scoperto...  

Alessandro Perissinotto 
Una piccola storia ignobile 
Rizzoli 

Anna Pavesi è una psicologa, tira avanti con qualche consulenza per una cooperativa. Un gior-
no si presenta da lei Benedetta Vitali, manager rampante della Milano bene, tormentata dal 
senso di colpa nei confronti di una sorellastra, Patrizia, da sempre abbandonata al suo destino 
e appena morta, travolta da un'auto pirata. Quello che Benedetta chiede ad Anna è di aiutarla a ricostruire nel 
ricordo l'immagine della sorellastra, dato che persino la salma è scomparsa. Intrecciando il tessuto della buona 
società con le trame dell'emarginazione e dell'abbandono, l'autore si spinge fino al cuore nero della vicenda, 
dove si annida la banalità del male, dimostrando che spesso, dietro il disegno oscuro dell'omicidio, non c'è l'e-
stetica perversa del serial killer, ma solo la brutale normalità di una piccola storia ignobile.  

Alessandro Perissinotto 
L’ultima notte bianca 
Rizzoli 

La psicologa Anna Pavesi riceve una chiamata da Piera, un'amica impegnata nella cooperativa 
di aiuto ai tossicodipendenti dove Anna lavorava quando abitava a Torino. Da tre giorni è 
scomparsa un'educatrice, e Anna accetta di indagare. Ma a Torino ci sono le Olimpiadi, e An-
na viene ospitata nell'appartamento del suo ex marito Stefano.  
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Tra piccole gelosie e nuove consapevolezze, Anna si immerge in un mondo ai margini della grande festa olimpi-
ca: drogati, spacciatori, barboni, due ragazze che vivono per strada con i loro cani; e intanto si interroga su colo-
ro che si impegnano per gli altri, e sulle loro disillusioni.  

Alessandro Perissinotto 
L’orchestra del  Titanic 
Rizzoli 

La strada di Anna Pavesi continua a essere costellata di enigmi da sciogliere. Psicologa di me-
stiere e detective suo malgrado, la donna sempre fuori posto è ormai una professionista del 
mistero. Un altro caso da risolvere le viene incontro, e questa volta ha gli occhi disperati di una 
madre impotente, Rina Melzi. Sua figlia, ospite di un villaggio-vacanze tunisino con il fidanza-
to, si è messa nei guai. Mentre fuori la fabbrica del divertimento funzionava a pieno ritmo, 

qualcosa è sfuggito al suo controllo. E ora, inchiodata a un letto d'ospedale sotto sedativi, ricorda solo il corpo 
senza vita di quell'animatore. In Anna è riposta ogni speranza di far affiorare il movente dell'omicidio dalla fra-
gile confusione della ragazza. Dove i metodi d'indagine della polizia si rivelano inefficaci possono invece i ferri 
del mestiere di psicologa, l'approccio caldo e personale di Anna al dolore della gente. Con in valigia qualche 
bikini e le insicurezze di sempre, la dottoressa Pavesi approda in una Djerba da canicola estiva. Nel mondo arte-
fatto del villaggio-vacanze Calypso Anna dovrà indagare con discrezione; attorno a lei la stessa atmosfera di 
irreale serenità nella quale l'orchestra del Titanic continuò a suonare fino all'ultimo istante prima del naufragio. 
Per gli altri ignari turisti, infatti, lo spettacolo non può che continuare.  

Alessandro Perissinotto 
Per vendetta 
Rizzoli 

"Solo i morti hanno il diritto di perdonare, i vivi hanno il dovere di non dimenticare." Efrem 
Parodi, trentacinque anni, è il nuovo professore di Storia contemporanea della Piccola Città, nel 
nord-ovest dell'Argentina. Quando arriva in Sudamerica vuole solo inseguire il miraggio di un 
Nuovo Mondo, dimenticare il proprio passato e lo squallido presente dell'Italia. Alicia, seduta 
in prima fila, è l'alunna più brillante del corso. Lui ha il carisma, lei una bellezza selvatica che non lascia scampo. 
I due si osservano, poi si cercano con gli occhi e poi lo sguardo non basta più: quando infine si accende, la loro 
passione sembra assorbirli totalmente e placare le inquietudini di entrambi. Ma sotto quel carisma e quella bel-
lezza si nascondono tragedie irrisolte, ferite aperte e profonde come quelle che ancora lacerano il continente 
sudamericano. E se le ferite tornano in superficie, l'amore si trasforma in follia. Mossi da una comune ossessio-
ne, Efrem e Alicia si spingeranno fino alla fin del mundo, in una ricerca destinata a riannodare i fili che unisco-
no l'Italia all'Argentina, i fili dell'emigrazione ma anche quelli che legano la P2 di Licio Gelli e il Vaticano alla 
feroce dittatura militare degli anni Settanta.   

Alessandro Perissinotto 
Semina il vento 
Pickwick 

Braccio 6, nel reparto di massima sicurezza di un carcere del Nord Italia. Sulle labbra, la di-
chiarazione di innocenza; tra le mani, il giornale che ritrae in prima pagina il corpo senza vita 
di sua moglie. Su consiglio del proprio avvocato, Giacomo decide di raccontare la propria vi-
cenda, l'inevitabile serie di eventi che lo ha condotto in quella cella. E così torna all'epoca in 
cui, per riuscire a sopravvivere a Parigi, alternava il lavoro di curatore di mostre per bambini, a 

quello di cameriere. Era in quel periodo che aveva conosciuto Shirin. Non l'aveva trovata subito bella, almeno 
non nel senso consueto del termine; era stato attratto piuttosto dalla storia che i suoi occhi sembravano celare, 
da quel profondo distacco verso chi le stava accanto, come se per lei la vita vera fosse altrove.  
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Ci sono amori che iniziano all'improvviso, con notti memorabili, il loro invece era nato con la lentezza inesora-
bile delle cose fatte per durare. L'innamoramento, il matrimonio e poi la decisione che avrebbe cambiato le loro 
vite per sempre: lasciare Parigi per trasferirsi a Molini, sulle montagne piemontesi, nel paese dove lui era nato. 
Ma nessun luogo è al riparo dal vento dell'odio, dal fanatismo delle religioni, dall'arroganza del potere, dall'intol-
leranza strisciante. Così il paradiso aveva cominciato a scivolare verso l'inferno, prima piano, poi sempre più 
rapidamente, fino ad arrestarsi lì, in quella cella, con il tormento del ricordo d'un amore reso perfetto dalla mor-
te.  

Alessandro Perissinotto 
Le colpe dei padri 
Pickwick 

Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente di una multinazionale, ap-

poggiato dai vertici, compagno di una donna molto più giovane e bellissima: la sua è una vita 
in continua ascesa. Fino al 26 ottobre 2011, una data che crea una frattura tra ciò che Guido è 
stato e quello che non potrà mai più essere. Quella mattina, infatti, un incontro non previsto 
insinua in lui il dubbio: possibile che esista da qualche parte un suo sosia, un gemello dimenti-

cato, un suo doppio misterioso e sfuggente? Giorno dopo giorno, il dubbio diventa ossessione e l'esistenza 
dell'ingegner Marchisio inizia, prima piano poi sempre più velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china 
della sua azienda e della sua città. Di tutte le sicurezze costruite col tempo, non rimane più nulla: il suo ruolo di 
freddo tagliatore di teste, di manager di successo, la sua figura di uomo affascinante, tutto, per colpa di quel 
sospetto, sembra scivolare via da lui, come se accompagnasse l'emorragia che lentamente svuota l'industria ita-
liana. Andare a fondo significherà per Guido affacciarsi all'orlo di un baratro e accettare l'inaccettabile.  

Alessandro Perissinotto 
Coordinate d’Oriente 
Piemme 

La ragazza dell’albergo di Malpensa guarda partire e non parte. Il suo mondo è fatto di minu-

scoli brandelli di vite vissute altrove, vite che non sono la sua. Dell'esistenza di Pietro Fogliatti, 
la ragazza coglie due momenti: la fine di un matrimonio consumato, e un nuovo inizio, la par-
tenza per Shanghai. È lì che il grande progetto imprenditoriale di Pietro vedrà finalmente la 
luce. Andare a Oriente, per sottrarsi al passato, ma anche per misurarsi con un paese dove i 
contrasti sono infiniti e i conflitti non esplodono mai. Nel suo bagaglio di imprenditore, Pietro porta con sé il 
ricordo del padre, morto di tumore alla vescica per i veleni respirati sul lavoro. Nella sua fabbrica cinese, si dice 
Pietro, tutto questo non accadrà: niente morti bianche, niente sfruttamento, molti diritti. Ha in mente delle 
splendide utopie Pietro, e dimentica che le utopie sono un modo raffinato per suicidarsi. A ricordarglielo ci 
penseranno i soci americani e ci penserà il destino.   
Ci sono amori che iniziano all'improvviso, con notti memorabili, il loro invece era nato con la lentezza inesora-
bile delle cose fatte per durare. L'innamoramento, il matrimonio e poi la decisione che avrebbe cambiato le loro 
vite per sempre: lasciare Parigi per trasferirsi a Molini, sulle montagne piemontesi, nel paese dove lui era nato. 
Ma nessun luogo è al riparo dal vento dell'odio, dal fanatismo delle religioni, dall'arroganza del potere, dall'intol-
leranza strisciante. Così il paradiso aveva cominciato a scivolare verso l'inferno, prima piano, poi sempre più 
rapidamente, fino ad arrestarsi lì, in quella cella, con il tormento del ricordo d'un amore reso perfetto dalla mor-
te.  
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Alessandro Perissinotto (Arno Saar) 
Il treno per Tallin 
La prima indagine di Marko Kaurismaa 
Mondadori 
È notte, la neve cade fitta quando il treno proveniente da San Pietroburgo fa il suo ingresso 

nella stazione di Tallinn, capolinea. Bastano venti minuti perché dei passeggeri rimangano solo 
le impronte sulla neve; uno però è ancora a bordo, accasciato in una poltrona di prima classe, 
una bottiglia di liquore accanto a sé. Morto. È Igor Semenov, un uomo d'affari russo. Il caso è 

delicato e viene affidato al commissario di polizia Marko Kurismaa, che con i russi ha un conto in sospeso. E 
non è il livore di tanti estoni nei confronti del popolo che fino a pochi anni prima li dominava: è un dolore tutto 
personale. Marko ha il fascino dell'uomo tormentato, il fisico asciutto dell'ex sciatore di fondo e il rigore di chi 
nella vita si è dovuto conquistare tutto. In più, nasconde qualcosa. In altri tempi, Marko ha avuto la presunzione 
di saper distinguere al primo colpo la verità dalla menzogna. Ora è più cauto, forse più saggio, la nostalgia della 
giovinezza lo punge sempre più spesso e i dubbi sono quotidiani compagni d'indagine: da dove viene la tristez-
za che rende opaco lo sguardo di Olga, la giovane e bella moglie della vittima? Quanto è pericoloso l'uomo che 
qualche giorno prima è stato visto attaccare briga con Semenov? Arno Saar ci guida sulle tracce dell'assassino 
lungo le strade della gelida Tallinn, tra i vicoli della città vecchia, i locali alla moda delle ex zone industriali e gli 
squallidi quartieri dell'architettura sovietica.  

Alessandro Perissinotto 
Quello che l’acqua nasconde 
Piemme 
Edoardo Rubessi è un genetista di fama mondiale, un probabile premio Nobel. Quando, dopo 

trentacinque anni trascorsi negli Stati Uniti, torna nella sua Torino, tutti lo accolgono come 
colui che ha il potere di cambiare il destino dei bambini malati: tutti tranne il vecchio. Il vec-
chio è un uomo venuto dal passato, da quegli anni di piombo che Edoardo credeva di aver 
lasciato dietro la porta chiusa di una vita precedente. Ma basta una minuscola fenditura nel legno di quella porta 
perché il dolore e i misteri imprigionati per decenni escano in un soffio violento che investe Edoardo, e che fa 
vacillare la fiducia che sua moglie, Susan, ha sempre avuto in lui. E sarebbe bello poter liquidare il vecchio con 
una battuta, dire che è solo un mitomane, ma Susan non ci casca: il vecchio ha lo sguardo di chi sa farsi ubbidi-
re, lo sguardo di un Lagerkommandant, e Susan quel lager domestico, quell'orrore alle porte di casa dovrà e-
splorarlo mattone per mattone prima di scoprire chi è veramente suo marito.   

Alessandro Perissinotto 
La neve sotto la neve 
Mondadori 

A Tallinn lo sanno tutti, la zona dei vecchi baraccamenti di Kopli è terra di nessuno; spaccia-

tori, squatter e delinquenti di ogni tipo ne hanno fatto il loro regno. È un brutto posto per 
vivere e ancor più brutto per morire e, se potesse ancora parlare, la ragazza lo confermerebbe. 
Ma la ragazza non parla, è morta; il suo cadavere è stato disteso su un vecchio divano abban-
donato e, nella notte, la neve lo ha completamente sepolto. Al commissario Marko Kurismaa 

la neve piace, e molto, ma non quando nasconde ogni traccia, ogni indizio; gli piace la neve che scricchiola sotto 
i suoi sci da fondo, non quella che illividisce il corpo nudo di una giovane donna.  

E mentre la neve del gelido inverno estone continua a cadere inesorabile, Kurismaa inizia la sua caccia all'uomo, 

la sua corsa contro il tempo, perché per ogni ragazza uccisa ce ne possono essere altre dieci in pericolo. A con-
dividere con lui l'indagine, e non solo l'indagine, c'è Kristina Lupp, che dirige la Sezione Crimini Domestici e 
Violenze sulle Donne; ma ad entrambi qualcosa sembra sfuggire: la pista che porta all'assassino o agli assassini 
scompare ogni volta che loro si avvicinano troppo alla verità. Fino a che Marko non capisce che la neve, oltre 
che nemica, può essere un'insospettabile alleata.   
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Alessandro Perissinotto 
Il silenzio della collina 
Mondadori 

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a Roma, dove ha 

raggiunto il successo come attore di fiction TV. Una notizia inaspettata, però, lo costringe a 
tornare tra le sue colline: il padre, col quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e 
gli resta poco da vivere. All'hospice, infatti, Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo auto-

ritario che il padre è stato: il vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che sembra voler dire al 
figlio con urgenza disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» grida, per scoppiare poi in un pianto muto. 
Dentro quel pianto Domenico riconosce un dolore che viene da lontano. Chi è la ragazza che sembra turbarlo 
fino all'ossessione? Mentre Domenico riprende confidenza con la terra in cui è cresciuto e cerca di addomesti-
care i fantasmi che popolano i suoi ricordi d'infanzia, si imbatte in un fatto di cronaca avvenuto cinquant'anni 
prima a una manciata di chilometri da lì. La protagonista è proprio una ragazza: ha tredici anni quando, una not-
te di dicembre del 1968, viene "rubata" da casa sua. Di lei non si sa nulla per otto mesi, poi la verità emerge con 
tutta la sua forza. È possibile che sia il ricordo della tredicenne a perseguitare il padre di Domenico? E se così 
fosse, significa che il vecchio ha avuto un ruolo nella vicenda della ragazza? Lui l'ha sempre considerato un cat-
tivo padre; deve forse cominciare a pensare che sia stato anche un cattivo uomo? Domenico ha bisogno di tro-
vare una risposta prima che il vecchio chiuda gli occhi per sempre.   
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ROBERTO PERRONE 
 
Biografia 
Roberto Perrone (Rapallo 1957) è giornalista e scrittore, dal 1981 al 1989 lavora al 
“Giornale” di Montanelli per poi passare al “Corriere della Sera”, dove rimane per 
trent’anni come inviato.  

Dopo la saga di narrativa per ragazzi Banana Football club, approda al noir di Rizzoli 
con la serie dell’ex colonnello Canessa.   

 

Bibliografia 
Roberto Perrone. La seconda vita di Annibale Caressa, Milano, Rizzoli, 2017. 

Roberto Perrone. L’estate degli inganni, Milano, Rizzoli, 2018. 

Roberto Perrone. L’ultima volontà, Milano, Rizzoli, 2019. 

 

Roberto Perrone 
La seconda vita di Annibale Canessa 
Rizzoli 
Negli anni Settanta Annibale Canessa è stato l’uomo di punta nella lotta al terrorismo, quella 
combattuta in strada, dove le ideologie o i colori politici contavano zero, le pistole sparavano 
e troppa gente è rimasta a terra. “Carrarmato Canessa” lo chiamavano, perché era irruente, 
forte, deciso. Nel lavoro, ma anche con le donne, attratte dalla sua vita in perenne pericolo, 
dal suo essere inafferrabile, dal profondo senso dell’onore. Questo era prima, molto tempo fa. 

Perché poi c’è stato quel giorno nero del 1984 in cui tutto è crollato – certezze, fiducia, sogni – e lui ha lasciato 
l’Arma, preferendo l’esilio nel suo paradiso personale, San Fruttuoso, tra nuotate all’alba e il piccolo ristorante 
da gestire con un’anziana zia. Dalle ombre del passato però non ci si libera mai del tutto, e questa verità diventa 
dolorosa la mattina in cui da Milano arriva una notizia: suo fratello Napoleone, che non incontrava da 
trent’anni, è stato massacrato da una raffica di Kalashnikov. Accanto a lui, steso sull’asfalto, il corpo di “Pino” 
Petri, ex terrorista di spicco che proprio Annibale, nella sua precedente vita, aveva arrestato. Ma che facevano 
quei due insieme? E chi li ha uccisi? Alla ricerca delle risposte e del suo “tempo perduto”, Canessa non conce-
derà sconti né indulgenze, neppure a se stesso e alla bella giornalista che saprà aprire una breccia nel suo cuore 
malandato.  

Roberto Perrone 
L’estate degli inganni 
Rizzoli 

Sono passati trent'anni dalla terribile esplosione che ha squarciato una stazione italiana, in una 

torrida estate di inizio anni Ottanta. Ora il Mossad sembra avere validi motivi e prove concre-
te per riaprire il caso, che viene affidato all'ex colonnello dei carabinieri Annibale Canessa, 
detto “Carrarmato”, l'uomo di punta del nucleo antiterrorismo negli anni Settanta. Per lui ri-
schiare la pelle in nome della verità non è mai stato un problema. Canessa si trova così coinvolto in un intrigo 
internazionale che rimanda ai segreti della guerra fredda e ai conflitti invisibili tra le grandi potenze nel Mediter-
raneo. E mentre con la sua testarda determinazione indaga sugli enigmi, gli inganni e i depistaggi di quell'estate 
di sangue, dovrà essere pronto a mettere in discussione ciò che ha di più caro.  
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Roberto Perrone 
L’ultima volontà 
Rizzoli 

Un ex brigatista rosso ammette in punto di morte di non aver compiuto la strage per cui ha 

scontato decenni di galera. Non è stato lui ad aver massacrato, nel 1986, tre carabinieri nella 
campagna emiliana. Una confessione al contrario che significa solo una cosa: i veri assassini 
sono ancora in libertà. E sono potenti. Hanno depistato, intorbidito le acque, creato un labi-

rinto di specchi in cui la verità sembra irraggiungibile. Ma l'ex colonnello dell'Arma Annibale Canessa non si 
fermerà di fronte a nulla pur di fare giustizia, ed è per questo che riunisce la sua squadra: il fido maresciallo Ivan 
Repetto, Piercarlo Rossi detto il Vampa, miliardario e aspirante uomo d'azione, l'atipico hacker Matteo Berna-
sconi. Con loro affronta un'indagine che lo porterà a esplorare i recessi più oscuri della storia italiana, un caso 
che affonda le radici nelle ombre della Resistenza e della Liberazione, e le allunga fino ad oggi, nei palazzi roma-
ni della politica. Una pista di sangue lunga settant'anni, costellata di morti innocenti e di segreti inconfessabili. 
Mentre il colpevole continua a tessere le sue trame, l'ex colonnello si ritroverà faccia a faccia con l'anima nera di 
un Paese in pace, ma mai pacificato.  
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SANTO PIAZZESE 
 
Biografia 
Santo Piazzese, biologo, è nato a Palermo, dove vive e lavora. Con Selle-
rio ha pubblicato I delitti di via Medina-Sidonia (1996), La doppia vita di M. 
Laurent (1998) e Il soffio della valanga (2002), tutti raccolti anche nel volu-
me della collana «Galleria» Trilogia di Palermo (2009), e Blues di mezz'autun-
no (2013). 

Premio Lama e Trama 2011 alla Carriera. 
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Santo Piazzese 
I delitti di via Medina-Sidonia 
Sellerio 

"I sani, buoni, misteriosi delitti, che gli mancano tanto; quelli che rendono vivibili tutti i pae-
si civili di questo mondo. Quelli con un bel movente, quelli da scavarci dentro, come Mai-
gret, come Marlowe, o - più realisticamente - come don Ciccio Ingravallo, per arrivare alla 
fine ai meccanismi elementari della psiche. Da noi, però, c'è la mafia che oscura tutto, e non 
concede a un detective brillante alcuna possibilità di uscire dalla routine". Ma il delitto, il du-

plice delitto, che insanguina Palermo, nei giorni del pieno scirocco, i giardini botanici, è di quelli sani buoni e 
misteriosi: senza mafia, radicato invece in una complicanza annosa di gelosie e inconfessabili colpe, in un am-
biente di ozi e stranezze universitarie. Conduce l'indagine una specie di prototipo palermitano, colto e nullafa-
cente, raffinato e sensuale, ironico e sentimentale, così simile - per chi conosce Palermo - a una versione spro-
vincializzata e moderna dei siciliani di cui diceva il principe Fabrizio del "Gattopardo" (o a un miscuglio meri-
dionale di Marlowe e Philo Vance). Ed è questo suo senso metastorico di superiorità che gli permette di con-
durre l'indagine con la facilità, e la felicità, di chi insegue un ritmo.  

Santo Piazzese 
La doppia vita di M. Laurent 
Sellerio 

A Palermo, su un marciapiede viscido di pioggia, un morto con il cuore trapassato da un 
colpo di pistola. Dopo l'esordio ne I delitti di via Medina-Sidonia, un altro caso costringe all'in-
dagine Lorenzo La Marca, biologo per vocazione e detective per necessità (o forse è il con-
trario?). La Marca si concede tempo. Tempo per dare un'occhiata da vicino, tempo per un 
aperitivo su una terrazza a un passo dal centro, contemplando distese di tetti e cupole e, in fondo, la linea ferma 
del mare. La sua inveterata affezione al corto circuito logico, la capacità di comporre le contraddizioni in una 
superiore unità, gli fornirà la chiave per decifrare una vicenda equivoca e paradossale.  

Fino all'incredibile soluzione.  
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Santo Piazzese 
Il soffio della valanga 
Sellerio 

Per il commissario Vittorio Spotorno, il duplice omicidio della 127 azzurra è un caso che lo 

costringe a riepilogare tutta la sua vita. Uno dei due picciotti uccisi nella macchina è il com-
pagno di giochi Rosario. Questo lo riporta alla sua infanzia vissuta in quartieri dove il capric-
cio del caso avrebbe potuto torcere il filo della sua esistenza in modi impensati. Ma l'indole 

del Rosario che il commissario conosceva sembra stridere con la qualità mafiosa dell'evento criminale.  

Santo Piazzese 
Blues di mezz’autunno 
Sellerio 

Ritorna, attesissimo, Lorenzo La Marca, il biologo per vocazione e detective per necessità 
protagonista dei romanzi di Santo Piazzese. Questa volta lo scenario non è Palermo; La Mar-
ca è in trasferta e la storia che racconta inizia anni addietro, quando era solo uno studente di 
biologia. Ma già allora possedeva il carattere che gli conosciamo: colto, raffinato, amante di 
cinema e musica, ironico e sentimentale. Il ricordo e il flashback nasce in La Marca quando a 
Erice, il borgo medievale affacciato sulle Egadi, incontra un vecchio amico dei tempi dell’università, Rizzitano. 
La loro non è stata una di quelle amicizie solide e senza riserve, erano sì colleghi di corso, ma nulla di più. Ep-
pure c’è una cosa che li accomuna, qualcosa che non si può dimenticare e che li segna per la vita. Si tratta de La 
Spada dei Turchi, piccolo arcipelago di scaglie di pietra nera nel Mediterraneo meridionale, ignorato dai turisti e 
snobbato dai siciliani. La Marca ci era capitato per certi suoi studi sui tonni, argomento della sua tesi di biologia 
marina. Se ne era subito innamorato, accolto dagli «stravaganti», uomini e donne capitati sull’isola per alcuni casi 
della loro vita e che poi non se ne erano più andati. C’è Zeno, un friulano che dopo la guerra ha piantato tutto 
per mettere su un bar insieme alla moglie, c’è il Generalissimo, ex falangista poi votato alla causa marxista, c’è 
Lombardi, che ha messo in piedi un imprecisato import-export con il Sudamerica, c’è Passanisi, il rais e Damia-
no, pittore senza pennelli; una piccola comunità di originali che a La Spada cercano la solitudine e forse anche 
se stessi ma che la sera amano chiacchierare fino a tardi. Rizzitano aveva scoperto anche lui questo paradiso e se 
ne era appropriato, suscitando forse la gelosia di La Marca. Ma sull’isola un giorno succede qualcosa, una battu-
ta di pesca mentre infuria lo scirocco, un incidente di mare, di quelli che sconvolgono gli isolani, un dubbio, un 
sospetto, una scoperta, qualcosa che torna a galla.   

 

 

 

 

  

 

 

   



345 

ANDREA G. PINKETTS 
 
Biografia 
Andrea G. Pinketts (Milano, 1961-2018) si è occupato di mistero.  

Ha vinto tre edizioni ('84, '89, '90) del Mystfest per il miglior racconto. 

Nel 1991 gli è stata assegnata la targa "Un Remington per la strada" per 
il giornalismo investigativo. Le sue inchieste per la rivista "Esquire" lo 
hanno visto di volta in volta calarsi in prima persona nella realtà del dormitorio, nei segreti della Stazione cen-
trale, nei panni di vù cumprà e portatori di handicap per scoprire e raccontare le barriere in cui si imbattono i 
meno fortunati.  

Ha fondato a Milano "La scuola dei duri", un movimento letterario che si propone di esplorare la realtà attra-

verso l'indagine poliziesca. Dal 1991 al Post Café ha coordinato un ciclo di seminari sulla criminologia dal titolo 
"Giallo e Bar". Nel 1992 il comune di Cattolica gli ha dato il titolo di sceriffo perché indagasse sulle infiltrazioni 
camorristiche sulla riviera adriatica. Le sue indagini, fortemente osteggiate dalle "altre" forze dell'ordine, hanno 
portato a ben 106 arresti. Nel 1995 gli è stato riconosciuto il premio "Jack London" per l'avventura; nello stesso 
anno per la Phoenix di Daniele Brolli ha creato il fumetto trash "Laida Odius". Nel 1996 ha vinto la prima edi-
zione del "Premio Scerbanenco" per il miglior racconto e ha realizzato per il magazine "Panorama" una clamo-
rosa inchiesta sui "Bambini di Satana", i satanisti di Bologna infiltrandosi tra di loro. Nel 1996 ha vinto la prima 
edizione del Premio Scerbanenco per il miglior racconto. Nel 1997 per Flamingo si è occupato del fenomeno 
dei serial killer, curando la prima Enciclopedia dei serial killer italiani. Nel 2006 gli è stata conferita la Medaglia 
d’onore dell’Assemblée Nationale de la République Française per meriti artistici e culturali.  
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Andrea G. Pinketts 
Lazzaro, vieni fuori 
Feltrinelli 

Anche Andrea G. Pinketts è stato piccolo, Lazzaro no. Era già grande alla sua prima avventura 

che è una fiaba d'azione. Dove il Bene e il Male si scontrano con il "bene o male" e ne escono 
sconfitti. Quando i cani latrano e i maiali abbaiano, quando i nani e i giganti si incontrano nello 
stesso piccolo paese, allora è il caso che Lazzaro Sant'Andrea intervenga. Fra Peter Pan e il mo-

stro di Firenze, fra Mary Poppins e Mary Riley, tra pedofili e cinefili, fra Swift e swing, la genesi della letteratura 
pinkettsiana.  

Andrea G. Pinketts 
Il vizio dell’agnello 
Feltrinelli 

Lazzaro Sant'Andrea, sotto lo pseudonimo di Dottor Totem, specialista in tabù, riceve nel suo 
studio una varia umanità che lo crede cartomante, sessuologo, pranoterapeuta. In realtà lui, 
picaresco e freudiano quasi trentenne, attende la propria nemesi. Gli si presenta sotto forma di 
due novantenni di sconvolgente bellezza, i quali gli rivelano che la propria bambina, Branka, 
dopo aver vinto un premio di bontà, e diventata "una carogna pazzesca": avvelena i piccioni in piazza del Duo-
mo. Lazzaro, attribuendo alla tarda età dei genitori i problemi della piccola, chiede di vederla. Branka gli si pre-
senta tutta Barbie e boccoli ma depositaria di un atroce segreto. Stanca di avvelenare piccioni, punta a una vitti-
ma più gustosa: l'uomo. Branka ha il vizio dell'agnello, sordido, nascosto: quello della vittima sacrificale ma... 
con le zanne. Una Milano allucinata dei tardi anni ottanta e lo scenario in cui si muovono Lazzaro e la sua corte 
dei miracoli.  

Andrea G. Pinketts 
Il senso della frase 
Feltrinelli 

Senza dubbio Fernando Pivano non mente, ma a mentire è sicuramente Niki, una bugiarda 
patologica dal naso a becco che si aggira tra le modelle del White Bear. Passa qualche anno e 
Niki scompare. Lazzaro Santandrea, eroe immaturo, cavaliere con molte macchie e qualche 
paura, ascolta per caso una ragazzina raccontare le stesse eccitanti menzogne che raccontava 
Niki. Il furto di bugie è un reato grave - peggio dell'omicidio - giacché la menzogna è l'unica 

cosa che appartiene veramente all'uomo, in quanto la costruisce lui. Armato del "senso della frase" - unico anti-
doto al vizio dell'agnello - e accompagnato da taxisti psicopatici e attori falliti, Lazzaro si mette sulle tracce di 
Niki, non per arrivare alla verità ma per ritrovare la bugia. Cappuccetti rossi in fuga, paralitici massacrati, Babbi 
Natali armati di revolver sono le marionette perverse che si agitano nella Milano di Pinketts, uno straordinario 
teatro metropolitano degli errori e degli orrori.  

Andrea G. Pinketts 
Io, non io, neanche lui 
Feltrinelli 

C'è un politico aiutato nella sua ascesa da una solerte segretaria nana (e si legge in controluce 
l'avventura craxiana); c'è un nano, noto per la sua fantasia di grande amatore che, chiuso in un 
armadio, è costretto a fare i conti con Jack lo Squartatore, amante della sua amante; c'è un Pre-
mio Nobel rimasto senza pranzo e senza cena che viene ammazzato da un profugo bosniaco 
affamato; c'è un serial killer che preferisce riparare in una clinica di rieducazione di mostri piuttosto che farsi 
trucidare dai troppi serial killer ancora a spasso; ci sono gangster con nomi da pittore, licantropi d'assalto, vedo-
ve malandrine. I racconti sono incorniciati dal dialogo terapeutico di un io narrante con la propria psicoanalista 
e diventano così proiezioni fantastiche.  
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Andrea G. Pinketts 
Il conto dell’ultima cena 
Mondadori 

Lazzaro Santandrea, detective metropolitano, perdigiorno professionista, a trentatré anni rima-

ne folgorato dalla constatazione che tutti i giusti, da Gesù Cristo a John Belushi, sono morti 
alla sua età. Nella Milano "noir" di fine millennio, Lazzaro è un profano che lotta contro il 
sacro pur subendone il fascino. Un giorno gli appare la Madonna, il che lo stupisce molto, per-

ché di solito la Signora si presenta alle pastorelle ignoranti. Da questo incontro nasce una serie di eventi fra il 
tragico e il grottesco che conducono il nostro eroe, con qualche macchia ma senza paura, a fronteggiare baci di 
Giuda, personalissime vie crucis, miracoli, efferati delitti. Perché, se è vero che Gesù Cristo morendo ha pagato 
per tutti noi, chi alla fine dell'Ultima Cena ha dimenticato di saldare il conto?  

Andrea G. Pinketts 
E chi porta le cicogne? 
EL 

In un paesino dell'hinterland milanese la polizia ritrova il cadavere carbonizzato di un ragazzo. 
L'assassino gli ha dato fuoco. La notizia scatena il panico: venti anni prima con la stessa tecnica 
il "vecchiaccio" aveva fatto fuori una serie impressionante di bambini. Il serial-killer era poi bru-
ciato per sua stessa mano prima che la polizia potesse acciuffarlo. Almeno così raccontano le 
cronache locali, invece...  

Invece una sconvolgente verità verrà scoperta da Lazzaro Santandrea, protagonista di questo psico-giallo.   

Andrea G. Pinketts 
L’assenza dell’assenzio 
Mondadori 

Lazzaro Santandrea è ancora una volta al centro di una pirotecnica serie di avventure, che lo 
vedono venire in contatto, successivamente, con tre personaggi di nome Assenzio.  

Un anziano, un giovane e un bambino. Tutti e tre, nel corso del romanzo, finiscono per spa-

rire in modo misterioso.  
 

Andrea G. Pinketts 

Fuggevole turchese 
Mondadori 

Chi è quella ragazza che non abbiamo mai visto in volto, che sale su un tram proprio quan-
do stiamo per raggiungerla? Di lei ci resta soltanto la visione di un sedere ben tornito, inguai-
nato in pantaloni turchesi. Che non sia per caso la morte? Una morte estiva (non autunnale), 
turchese (non nera) che, dopo aver abbandonato Milano, vive tra Alassio e Laigueglia, dove operano i Rimargi-
nati, una confraternita di ex criminali, riabilitati da un ambiguo guru.  

Andrea G. Pinketts 
Sangue di yogurt 
Lastaria 

Strabilianti, misteriose, le storie di Sangue di yogurt sono ambientate in quattro angoli del mon-
do differenti, dalla Francia all'America all'isola di Santa Mutanda, passando per l'Italia, sulle 
tracce di assassini seriali ma non solo. Storie di emarginati, orgogliosi di esserlo. Chi uccide le 
"Miss Yogurt"? Per rispondere a questa domanda, due giornalisti col pelo sullo stomaco si 
imbattono nella corruzione della politica locale di un'immaginaria cittadina francese, scopren-

do molto di più di quanto in verità cercassero.  
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Andrea G. Pinketts 
Nonostante Clizia 
Mondadori 

Lazzaro Santandrea risorge, come il suo più illustre omonimo. E il kaos si scatena a Savona, 

Milano, nella lontana Sicilia e in una vicinissima Cina. A Savona scorrazzano un cadavere 
vestito da infermiere, un'infermiera in veste di cadavere, un infermiere in abito da suora e i 
diabolici fratelli lanterna travestiti da donna. Mentre una Milano non più in festa è infestata 

da cinesi invisibili e letali, da siculi marmorei e gessati e dalla consueta, inarrestabile corte dei miracoli di Lazza-
ro, mobilitata per tenere in vita il suo portabandiera. In una sarabanda di moda e modelle, medici e compari, 
bare e baristi, il Lazzaro risorto deve dimostrare di essere vivo, nonostante Clizia.  

Andrea G. Pinketts 
Ho fatto giardino 
Mondadori 

Il momento è indubbiamente periglioso e difficile: Lazzaro Santandrea si trova a varcare la 
soglia dei fatidici 26 anni (sarebbero 40 ma, essendo nato quattordicenne, la fatidica soglia lui 
la supera a 26). Bisogna confessare che non è con spirito ottimista che il nostro eroe affronta 
questo momento gravido di insidie. Tutto il funambolico universo che gli gravita intorno 
manda mesti messaggi di decadimento: il suo locale preferito (il Trottoir) è stato chiuso, il cane che condivideva 
con la gagliarda mamma ormai pascola felice nelle praterie celesti, amici, pards e compari di avventure emigra-
no, si dileguano, intristiscono. In una Milano sempre più grigia, sempre più ripiegata su se stessa, l'unica cosa 
che sembra tener desta la curiosità della gente è il mito della Bumba, la leggendaria sostanza illegale in grado di 
mandarti fuori di testa sul serio. Finché una mattina, sul finire delle vacanze natalizie più desolanti della storia, la 
fidanzata di Lazzaro (ricca ed ex tossica) viene trovata uccisa. A questo punto il nostro eroe decide che è arriva-
to il momento di "fare giardino". Per quei pochissimi tra i lettori che ancora inspiegabilmente non lo sapessero, 
"giardino" era stata la geniale combinazione pokeristica (rigorosamente di fantasia) grazie alla quale Lazzaro era 
riuscito, inventandosi su due piedi regole inesistenti, a ribaltare le sorti di una disastrosa partita con dei ricchi 
giapponesi in Costa Azzurra. Per Lazzaro gli anni passano, ma la ferrea determinazione di non piegarsi alla me-
stizia, all'ingiustizia e ad altre cose che finiscono per "zia" resta.  

Andrea G. Pinketts 
Depilando Pilar 
Mondadori 
Lazzaro Santandrea non è un detective, tantomeno un poliziotto. È una calamita per le cala-
mità, l'uomo giusto nel posto sbagliato. E il posto sbagliato è Milano, improvvisamente 
sconvolta da un'assurda ondata di delitti che hanno solo una cosa in comune: gli assassini 
sono tutti taxisti. Lazzaro ha già i suoi problemi: è l'immacolato portatore di un'affezione 
che si contrae con l'unica pratica sessuale cui non si è mai dedicato. E oltretutto ha appena 

conosciuto suo figlio, peccato che sia quasi suo coetaneo. Nel momento in cui decide di aiutare una taxista ri-
cercata per omicidio e innocente nella propria colpevolezza, Lazzaro precipita in un'infernale sarabanda tra nani 
esperti di arti marziali, giganti freak, sicari in doppiopetto e avvoltoi internazionali: uno zoo di vetro popolato 
da uccelli dalle piume di cristallo.  

Affiancato dagli immancabili amici Pogo il Dritto e De Sade, dai giornalisti Alice Marradi e Montoya, e dall'in-
fallibile marsigliese Gilles Regard, Lazzaro si lancia in una crociata per salvare il mondo e, possibilmente, la pel-
le, vivendo l'avventura più rischiosa e surreale della sua già pericolosa carriera. Sì, d'accordo, ma Pilar? Eh, sì, a 
un certo punto arriva Pilar...   
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Andrea G. Pinketts 
La capanna dello zio rom 
Mondadori 
Milano, novembre 2016: torna per l'ultima volta Lazzaro Santandrea e lo fa in grande stile. 
"Specialista delle resurrezioni", non è un tipo che se ne va: di solito arriva. Arriva al momento 
giusto. E anche in questo caso piomba nel bel mezzo degli eventi. O sono gli eventi a piomba-
re su di lui, impegnato a innamorarsi di una ragazza dall'oscuro presente? Ossitocina ha i leg-
gings e un cane, Lou Reed, addestrato a farle la spesa al supermercato. Per Lazzaro è un colpo 

di fulmine.  

Con conseguenze devastanti. Loden assassini, parka assetati di sangue, reggicalze letali, giacche da camera a gas 
esilarante: la cabina armadio di Pinketts è un guardaroba teatrale di lusso inventivo. E Lazzaro questa volta fini-
rà coinvolto in un delirio senza precedenti, tra le fiere di Milano e la Fiera del Libro di Bucarest, con gemelli 
incendiari, latinisti allo sbaraglio e regolamenti di conti con le forchette di plastica, in compagnia di giornalisti 
d'assalto, mercenari vestiti da suora e vecchi amici orfani di guerra e di madre.  
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PIERFRANCESCO POGGI 
 
Biografia 
Pierfrancesco Poggi è attore di teatro, cinema e televisione, musicista e cantautore, autore 
radiofonico. 

La banda di tamburello inaugura la serie gialla che ha come protagonista il commissario Pas-

salacqua. 
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Pierfrancesco Poggi 
La banda di Tamburello 
Solferino 
Un ex fascista con la gola tagliata può voler dire una cosa sola: vendetta politica. Certo, la 
guerra è finita da quasi vent'anni, Marione Orsi si era pentito dei suoi trascorsi e ormai picchia-
va solo la grancassa. Ma certi malanimi durano a lungo, o almeno così la pensa il brigadiere 
Cantatore. Caso archiviato. E allora perché gli omicidi continuano? Mentre la rinomata banda 
del paese si trova a suonare La leggenda del Piave a ogni prova con una voce in meno, la paura 

comincia a diffondersi. E il bel commissario Eriberto Passalacqua, chiamato da Lucca a occuparsi della faccen-
da, si trova a fare i conti con un gruppo di sospetti piuttosto insolito: un cornista frustrato, due clarinettiste af-
fascinanti con due mariti gelosi (nonché cacciatori e quindi armati), per tacere di una perpetua vergine, un oste 
bestemmiatore e il meccanico di Castelnuovo...  

Pierfrancesco Poggi 
L’assassinio dell’ingegner Adone 
Solferino 
Un cadavere al cimitero: si direbbe tutto regolare. Ma non se si tratta dell'ingegner Adone Gia-
como Forlanini riverso sulla tomba di famiglia, ucciso con una stilettata. Un caso banale, pensa 
il commissario siciliano Eriberto Passalacqua, arrivato da poco in una Milano che in quel 1975 
è martoriata dalla violenza politica e dalla criminalità. Nel giro di poche ore, è costretto a ricre-
dersi. Non bastano le avventure erotiche della vedova norvegese del defunto e quelle esotiche della loro figlia 
maggiore, Thea: tra rapinatori comunisti e spacciatori fascisti, la cerchia delle amicizie della famiglia Forlanini 
compone un discreto campionario criminale. Per di più, sebbene sia solo ottobre, in questura si scatena una 
vera primavera dei sensi, con il commissario diviso tra un amore ritrovato e una nuova passione (o forse più 
d'una?) e il suo pingue assistente, Michele Palumbo, in balia di un'ossessione inspiegabile per una matta avvolta 
in un cappotto viola, che si aggira per il parco Pallavicino. La Milano degli anni di Piombo, dai Navigli a 
Chinatown, è il palcoscenico su cui si alternano protagonisti e comparse di un brillante e nero dramma borghe-
se: signore e orfanelle, poliziotti e mannequin, per tacere di Pilade Rognoni, il guardiano del Cimitero Monu-
mentale.  
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LUCA POLDELMENGO 
 
Biografia 
Luca Poldelmengo è nato a Roma nel 1973.  

Alla sua attività di sceneggiatore dal 2009 affianca quella di scrittore, esor-

dendo con il noir Odia il prossimo tuo (Kowalski), tradotto anche in Francia, 
finalista al premio Azzeccagarbugli e vincitore del premio Crovi come 
migliore opera prima.  
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Luca Poldelmengo 
Odia il prossimo tuo 
Kowalski 
Andrea conduce un'esistenza ai margini. Proprio come la sua casa, una baracca all'ombra del 
gazometro sulle rive del Tevere. Flavio ha appena finito di scontare venticinque anni di re-
clusione per omicidio e banda armata: all'epoca si era dichiarato prigioniero politico, oggi 
vorrebbe solo conoscere suo figlio. Renato di figli ne ha due, oltre a una villa all'Infernetto e 
a una posizione di rilievo nella Roma che conta, ma l'unica cosa che ha veramente a cuore è 

costretto a tenerla nascosta. Sami è una prostituta keniota, ha dovuto imparare in fretta che tipo di Italia attende 
una come lei. Quattro destini così diversi verranno uniti da Cristiano: venticinquenne cinico e nichilista, che per 
dimostrare il suo coraggio compirà il più vigliacco dei gesti. Quel sasso lanciato giù da un cavalcavia darà il via a 
una spirale di feroce, infinita violenza, ma donerà anche a ognuno dei protagonisti l'occasione di dare un nuovo 
senso alla propria esistenza. Sapranno coglierla? 

Luca Poldelmengo 
L’uomo nero 
Piemme 
Gabriele ha lavorato tanto per arrivare in cima, da cameriere a proprietario di una catena di 
alberghi di lusso. E ora che è a un passo dal traguardo, il matrimonio con una ricca ereditiera, è 
disposto a tutto, anche a uccidere la donna che ama. Filippo ha solo la sua famiglia, una moglie 
e una figlia che adora, per cui ha messo finalmente la testa a posto. Ma proprio per garantire 
loro un futuro migliore è costretto a sporcarsi le mani. Marco è sempre stato un debole, succube di un padre 
padrone, non ha mai scelto nulla nella sua vita, neanche il lavoro in polizia. Solo l'omicidio di sua sorella riesce a 
scuoterlo dal torpore, ma lo metterà di fronte a una parte di se stesso che lo terrorizza. Tre uomini, tre destini 
che si intrecciano lungo la discesa verso un luogo dove non ci sono vincitori: l'inferno.  
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Luca Poldelmengo 
Nel posto sbagliato 
E/O 
Quante libertà personali siamo disposti a sacrificare in nome di una presunta sicurezza colletti-
va? 

Una ruota panoramica arrugginita sorveglia la metropoli assediata dall’immondizia e da un sole 
implacabile e malato. 

Una squadra segreta della polizia usa l’ipnosi per estrarre dalle menti di ignari cittadini informazioni che loro 
stessi non sanno di possedere. A loro non interessa ciò che sai, ma ciò che contieni. Un commissario cinico è al 
comando della squadra. Ha come unica compagnia due serpenti chiusi in un terrario, memento del tormentato 
rapporto con il fratello gemello. Un terribile omicidio nasconde insidie in grado di mettere a repentaglio la so-
pravvivenza della squadra, e molto di più. 

Luca Poldelmengo 
I pregiudizi di Dio 
E/O 
L'occhio dei media si spalanca su Mandela, il paesino della valle dell'Aniene da cui è scomparsa 

una giovane mamma. L'evento lega i destini del commissario Valente, dell'ispettore Alfieri e 
del commissario Francesca Ralli. Tre sguardi sulla stessa indagine, ciascuno deformato dallo 
specchio convesso della propria anima. I poliziotti dovranno accettare di scendere a patti con 
una realtà ambigua, dove esistono cattivi innocenti e buoni colpevoli. Perché la vera giustizia non è di questo 
mondo, e ciò che chiamiamo bene e male sono i pregiudizi di Dio, come disse il serpente.  

Luca Poldelmengo 
Negli occhi di Timea 
E/O 
È trascorso un anno da quando i gemelli Vincent e Nicolas Tripaldi sono stati costretti a fuggi-
re in Albania per scampare all’arresto. A capo della Red, una squadra segreta di polizia che 
conduce le proprie indagini attraverso l’uso dell’ipnosi, erano stati risucchiati in un gioco di 
potere più grande di loro. Ora sono rientrati clandestinamente in patria, per andare incontro 
ciascuno al proprio destino. Nicolas vuole far evadere Sara Mancini, la loro ex collega che tra 

le mura del carcere è diventata mamma. Vincent invece è pervaso da un feroce desiderio di vendetta verso il 
premier Mattia Manera e il Professor Luca Basile, gli uomini che pur di assecondare i loro giochi di potere lo 
hanno strappato per sempre dal suo lavoro e dai suoi affetti, arrivando a uccidere. Vincent ha in mente un pia-
no che lo costringe a enormi compromessi rispetto alla propria coscienza, talmente inconfessabile da tenerlo 
nascosto persino a suo fratello. La clandestinità dei gemelli è messa a rischio proprio dalla loro ex squadra, la 
Red, che preleva sistematicamente ignari cittadini e ne setaccia l’inconscio per usarli alla stregua di telecamere di 
videosorveglianza umane, al solo scopo di catturarli. Sullo sfondo di un intrigo che coinvolge i massimi livelli 
istituzionali e criminali e che ruota intorno al traffico internazionale di rifiuti, viene perpetrata una sanguinosa 
strage a cui assiste un’unica testimone, Timea, una bambina di cinque anni. Chi è Timea? Da dove viene? Cosa 
ci faceva lì? Ma soprattutto cosa hanno visto i suoi occhi?  
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MARCO POLILLO 
 
Biografia 
Marco Polillo (Milano 1949-2019), fondatore della casa editrice che porta il 
suo nome ed è stato presidente dell’Associazione Italiana Editori.   
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Marco Polillo 
Testimone invisibile 
Piemme 
Milano, un martedì di febbraio. Come ogni martedì da quando è morta sua moglie, Amilcare 
De Norri è al cinema, unico diversivo a una vita fatta di casa e lavoro. Come ogni martedì, a 
casa dell'avvocato Castelli, si tiene il solito poker tra amici: solo uomini, mentre le mogli, per 
chi ce l'ha, sono in montagna a rilassarsi un po'. Ma quella sera le cose sembrano non andare 
per il verso giusto. A cominciare da quell'individuo sgradevole che ha importunato il ragionier 

De Norri durante tutta la proiezione, fino a fargli cadere per terra il cappotto buono. Poi il telefono che si mette 
a squillare in piena notte. E quell'uomo che senza neanche presentarsi inizia a parlare e d'improvviso si inter-
rompe. Certo il ragioniere non immagina che il suo misterioso interlocutore in quel preciso istante giace a terra, 
senza vita. Non può sapere che l'avvocato Stari, celebre penalista milanese, lo ho scelto come pedina fondamen-
tale di un gioco complesso e pericoloso. Non sa che da quel momento la sua stessa vita è in pericolo.  

Perché è stato testimone di un delitto. Testimone invisibile.  

Marco Polillo 
Il pontile sul lago 
Rizzoli 
Orta San Giulio, Caffè del Lago. "E Gennaro dov'è? Come mai non è ancora arrivato?" Ma-
rio, Tancredi e Stefano sembrano comari di paese mentre aspettano il loro amico per l'aperiti-
vo delle sette, al solito tavolino in piazzetta. E aprile, l'aria è quasi estiva: strano che Gennaro 
Vattuone, ex professore di latino e greco, non si faccia vivo. Una ragione c'è, irrimediabile: 
l'uomo è stato assassinato e il corpo giace sul pontile della villa dove il professore si era ritirato dopo aver lascia-
to l'insegnamento. Una quieta cittadina di provincia in cui tutti si conoscono, e tutti sanno tutto di tutti. Ma è 
davvero così? Al vicecommissario Enea Zottìa - lontano dalla Questura di Milano, dal suo matrimonio infelice 
con Enza e da certe serate solitarie con l'unica compagnia del gatto - sembra di essere in vacanza, ma gli basta-
no poche ore per capire che l'atmosfera d'altri tempi non è che la punta di un iceberg.  
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La rete di segreti, menzogne e interessi particolari in cui è coinvolto l'intero paese non sarà facile da decifrare: 
l'omicidio ha l'aria di un'esecuzione.  

Per quale motivo la statua della Primavera nel giardino di Vattuone è stata ruotata con le spalle al lago? Anche 

gli amici del bar hanno un passato da nascondere, ma Zottìa sa bene come spingersi oltre con buonsenso e ra-
gionevolezza. E più irragionevole, forse, la speranza che ripone in fondo al cuore e che riguarda Serena, l'amore 
della sua vita. O forse no...  

Marco Polillo 
Villa Tre Pini 
Rizzoli 
Non potrebbe essere più felice Serena quando l'amica Maria Carla la invita a trascorrere gli 

ultimi giorni dell'anno a Villa Tre Pini, sulle incantevoli colline del Lago Maggiore. La aspetta 
una vacanza piacevole e in ottima compagnia: con lei il marito di Maria Carla, Aureliano Severi 
- editore bizzarro e irascibile - e alcuni ospiti e amici della coppia, tra i quali un noto albergato-
re di Cortina, uno scrittore in cerca d'ispirazione e il vicino di casa dei Severi, l'avvocato Can-

toni. E qualche giorno più tardi è previsto l'arrivo di Enea Zottìa, il vicecommissario di polizia della Questura di 
Milano con il quale Serena ha in corso una complicata storia sentimentale. Mentre il silenzioso domestico Wal-
ter si occupa delle faccende di casa, i giorni a Villa Tre Pini sembrano scorrere spensierati, allietati dalle frequen-
ti visite del sempre disponibile Sebyl, un uomo dal passato misterioso e dal ricco portafoglio. Ma quando Zottìa 
arriva, si accorge subito che qualcosa non va: la compagnia lo emargina, Serena non è la donna di sempre, la 
tensione diventa ogni giorno più palpabile. Chi è in realtà Sebyl? E gli altri ospiti sono davvero le persone che 
sembrano o nascondono qualche segreto inconfessabile? Ed ecco che, una notte, una morte improvvisa costrin-
ge Zottìa a rientrare nel suo ruolo di investigatore per svelare misteri che hanno radici lontane.  

Marco Polillo 
Il convento sull’isola 
Rizzoli 
Tra le onde increspate del lago d'Orta. il vicecommissario Enea Zottìa, seduto a prua di un'im-

barcazione, naviga verso l'isola di San Giulio. La sua non è una gita in barca, ma l'inizio di una 
nuova indagine. La richiesta, discreta, è arrivata dalle suore del convento arroccato sull'isola, 
turbate da strani furti che avvengono dentro le loro mura ma anche nelle ville della zona. Inol-
tre c'è un quadro che scompare e riappare inspiegabilmente: non è che il vicecommissario po-
trebbe...? E così Luca è tornato in un luogo al quale lo legano ricordi indimenticabili. Ma appena giunto, è tenta-
to di lasciar perdere: scovare ladri non e la sua specialità, l'atmosfera ovattata del convento lo mette a disagio, e 
le tristezze del passato, del suo amore infelice per la bionda Serena non vogliono saperne di abbandonarlo. Poi, 
del tutto inaspettato, un delitro viene a turbare l'incanto di quei luoghi. In una stradina appartata, dove non pas-
sa mai nessuno, giace un uomo, ucciso con un violento colpo alla testa. È un semplice lavorante, uno di quelli 
che danno una mano per incarichi di poco conto, perché ucciderlo? Zottìa inizia con pazienza a indagare, e an-
che il lettore, insieme a lui, conoscerà una serie di personaggi memorabili come l'astuto e disinvolto Guidalberto 
Porrone, la gelida suor Venanzia, il mite giardiniere Zilloni, il rubicondo ragionier Stefanini e soprattutto l'affa-
scinante e misteriosa Giulia, la giovane donna che ha deciso di ritirarsi sull'isola e dalla quale Enea si sente at-
tratto.  
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Marco Polillo 
Corpo morto 
Rizzoli 
È l'inizio dell'autunno, a Positano, e l'incantevole borgo della Costiera amalfitana sembra final-
mente respirare dopo l'intensa stagione estiva. Il vicecommissario Zottìa pensava di trascorre-
re una vacanza tranquilla, ma l'incanto del luogo viene sconvolto dal ritrovamento di un uomo 
accoltellato alla gola, nascosto dentro una barca. Ed è solo la prima vittima. Mentre la polizia 
del posto brancola nel buio, Zottìa inizia a indagare, scoprendo una fitta rete di vendette e 

sospetti, il cui senso si fa via via più elusivo.   

Marco Polillo 
Acque amare 
Rizzoli 
Giovanni Capotosti è un uomo felice, ricco e appagato. Gli resta solo il rimpianto di aver perso 

l'amore della sua vita. Ma dopo trent'anni la sua Dolores torna a farsi viva con una lettera in cui 
gli chiede aiuto, per il figlio che lui non ha mai saputo di avere. Sul lago d'Orta intanto anche il 
commissario Zottìa si gode la pace e l'amore della bella Giulia. Fino a che la quiete si spezza: 
chi è l'uomo ritrovato cadavere nella villa di Capotosti? Per Zottìa l'unico modo di risolvere il caso è rispondere 
a una domanda: fin dove siamo disposti a spingerci, quando c'è di mezzo l'amore?  

 

 

  

 

 

  
 

 

  

 
  

  

 

 

 

  

 

 

   



356 

PIERGIORGIO PULIXI 
 
Biografia 
Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982. Fa parte del collettivo di scrittura 
Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Insieme allo stesso Carlotto 
e ai Sabot ha pubblicato Perdas de fogu (Edizioni E/O 2008), e singolarmente il 
romanzo sulla schiavitù sessuale Un amore sporco, inserito nel trittico noir Donne 
a perdere (Edizioni E/O 2010). È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo 
iniziata col noir Una brutta storia (Edizioni E/O 2012), miglior noir del 2012 
per i blog Noir italiano e 50/50 Thriller e finalista al Premio Camaiore 2013. Nel 2016 gli viene assegnato il Pre-
mio Serravalle Noir. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sul Manifesto, Left, Micromega e Svolgimento e in di-
verse antologie.  

I suoi romanzi sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.  
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Piergiorgio Pulixi 
Una brutta storia 
E/O 
Quella dell'ispettore Biagio Mazzeo non è una famiglia normale. È una famiglia composta solo 

da poliziotti. Un clan molto unito. Un branco dove si combatte insieme contro il crimine. Ma 
Mazzeo e i suoi ragazzi non sono poliziotti comuni: sono una banda di sbirri corrotti in seno 
alla Narcotici, che hanno preso il controllo delle strade col pugno di ferro. Mazzeo guida i suoi 
come se fosse un patriarca mafioso e farebbe qualsiasi cosa pur di salvaguardare l'integrità della 

sua famiglia: anche andare contro i suoi superiori o uccidere. Quando si presenta loro il colpo della vita, quello 
che potrebbe renderli tutti dei milionari, Mazzeo e la sua squadra non si tirano indietro. Ma il caso vuole che 
sulla loro strada spunti il cadavere di un criminale ceceno, non un delinquente qualsiasi, bensì il fratello di Sergej 
Ivankov, un potente mafioso ex leader della guerriglia di liberazione della Cecenia. Ivankov e il suo clan si reca-
no in Italia in cerca di vendetta: quella che scateneranno contro Mazzeo e i suoi uomini sarà una guerra senza 
pietà.  
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Piergiorgio Pulixi 
La notte delle pantere 
E/O 
Per proteggere la sua squadra da uno scandalo di crimini e corruzione, l'ispettore Mazzeo fini-
sce in carcere. Ma il suo sacrificio non può fermare le conseguenze di anni di crimini. I suoi 
uomini, infatti, hanno messo le mani su una partita di droga sbagliata, e lui da dietro le sbarre 
non può fare nulla. L'unica alternativa è scendere a patti con la legge imbarcandosi in una mis-
sione sporca e suicida. In un crescendo di violenza, vendette e corruzione, Mazzeo dovrà deci-

dere da che parte stare, perché questa volta non c'è in gioco soltanto il distintivo, ma la vita. Il poliziotto corrot-
to e le sue pantere tornano con un dramma poliziesco dal ritmo adrenalinico, ricco di suspense.  

Piergiorgio Pulixi 
L’appuntamento 
E/O 
Un ristorante di lusso. Un uomo e una donna iniziano a parlare. E la prima volta che si incon-
trano. Ma il loro non è un incontro normale. Lei è costretta a stare lì e a rispondere alle do-
mande sempre più inquietanti e morbose dell'uomo. Più l'elegante sconosciuto si intrufola nel-
la sua vita, più la donna si rende conto di avere davanti un mostro manipolatore e affamato di 
controllo. Dalle domande scabrose e imbarazzanti si arriva a umiliazioni sempre più crudeli, in 
un gioco psicologico al massacro a cui la donna non può sottrarsi. Ma quella sera una serie di rivelazioni ribalte-
ranno drasticamente ruoli e copione, perché le apparenze ingannano e niente in quel ristorante è come sembra.  

Piergiorgio Pulixi 
Per sempre 
E/O 
La paura è più forte dell'amore e l'ispettore Mazzeo l'ha vissuto sulla sua pelle. Per la prima 
volta il poliziotto è tentato di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da zero con Nicky, la ra-
gazzina che gli è stata affidata. I suoi nemici non sono dello stesso parere e lottare per la so-
pravvivenza sarà di nuovo l'unica opzione possibile. Mazzeo, combattuto tra il desiderio di 
essere un capo freddo e temuto come Ivankov, il mafioso ceceno da cui è ossessionato, e l'a-

more fraterno per i suoi uomini dovrà decidere una volta per tutte chi essere e da che parte stare, e scegliere tra 
l'amore per la sua "famiglia" e il potere. In un finale che cambierà per sempre il suo destino, Mazzeo scoprirà 
che la vendetta non è un'arte ma una scienza.  

Piergiorgio Pulixi 
Il canto degli innocenti 
E/O 
Una serie di brutali omicidi perpetrati da adolescenti fra i dodici e i quindici anni sta mettendo 

in seria difficoltà la polizia. A indagare è il commissario Vito Strega, un brillante investigatore 
il cui lavoro è più una missione che un mestiere. Serve infatti un suo proprio ideale di giustizia 
più che le regole di procedura penale. È un poliziotto filosofico, attento alla psicologia dei cri-
minali, più che uno sbirro d’azione. Ma è anche un uomo molto tormentato che combatte tra il desiderio di 
giustizia e l’abbraccio del Male.  
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Piergiorgio Pulixi 
Prima di dirti addio 
E/O 
Nulla è per sempre. A parte il rimpianto e la vendetta. Mazzeo è stato trascinato all’inferno dai 
suoi errori e dai suoi nemici e ora è rimasto solo. Anche i suoi uomini l’hanno abbandonato. 
Ma prima dell’addio c’è un conto che deve saldare. Vatslava Ivankov, la donna che gli ha por-
tato via tutto, deve morire. Solo così il poliziotto potrà avere pace.  

Piergiorgio Pulixi 

L’’ira di Venere 
Centoautori 

Venti racconti noir e drammatici sull'universo femminile e sull'erosione dell'animo umano che 
porta alcune delle protagoniste a scivolare nel baratro della follia, o sulla strada del crimine e 
della vendetta. Vittime e carnefici si confondono in un labirinto morale senza via d'uscita. Sto-
rie saccheggiate a piene mani dalla realtà e dalla cronaca, trasfigurate dalla penna di Pulixi che compone un mo-
saico sulla fragilità, la forza, la disperazione, e il coraggio che rendono le protagoniste di questi racconti così 
verosimili e speciali. A fare da guida in questo inferno di crimini, colpe, e soprusi, la figura forte e compassione-
vole del Commissario Carla Rame: investigatrice dalla profonda umanità che vive sulla propria pelle ogni caso 
come se ne andasse della propria vita. Sarà lei ad assicurare che le vittime abbiano un minimo di giustizia, a 
qualsiasi costo: anche perdere se stessa.  

Piergiorgio Pulixi 
La scelta del buio 
E/O 
Il commissario Vito Strega è rientrato in servizio operativo dopo che una commissione disci-

plinare interna lo ha reintegrato. Strega deve fare luce sul suicidio di un ispettore della Omicidi 
e nota da subito delle incongruenze. Conosceva la vittima, avevano condotto un'indagine insie-
me, anni prima. Non crede che il collega si sia suicidato e inizia a indagare alle spalle dei supe-
riori. Presto scoprirà di averci visto giusto, e si troverà a fronteggiare l’incubo più grande per 

qualsiasi poliziotto. Vito Strega è un investigatore che ha fatto dello studio e della lotta al Male la sua ragione di 
vita. Un uomo geniale, ma dall'animo spezzato.  

Piergiorgio Pulixi 
Lo stupore della notte 
Rizzoli 
Se la incontri non la dimentichi, perché il commissario Rosa Lopez è pronta a sacrificare un 
ostaggio per riportare la situazione in parità. La ricordano ancora in Calabria, dove si è fatta le 
ossa nella guerra alle cosche. Non la dimenticano oggi, a Milano. Lettere minatorie e proiettili 
nella cassetta della posta sono il premio per una carriera che l'ha condotta ai vertici dell'Anti-
terrorismo. Ma dietro la scorza da superpoliziotta, Rosa cova il tormento: il suo compagno è in coma, vittima di 
un attentato. E non c'è solo il senso di colpa, ci sono anche le frequentazioni con quelli del Lovers Hotel, il luo-
go che non esiste, in cui niente è proibito e quando qualcuno deve cantare si attacca la musica della tortura. La 
sbirra, però, non può cedere alla donna. Una minaccia gravissima incombe sulla città: la più perfida delle menti 
criminali ha ordito un piano di morte. Lo chiamano il Maestro e insegna l'arte della guerra. Per fermarlo, la Lo-
pez scivolerà in una spirale di ricatti, tradimenti e vendette.  
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Piergiorgio Pulixi 
L’isola delle anime 
Rizzoli 
Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza soluzione, il veleno che corrompe il cuore e 
offusca la mente dei migliori detective. Quando vengono confinate alla sezione Delitti insoluti 
della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce ancora non lo sanno quanto 
può essere crudele un'ossessione. In compenso hanno imparato quant'è dura la vita. Mara non 
dimentica l'ingiustizia subita, che le è costata il trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole solo 

dimenticare la tragedia che l'ha spinta a lasciare Milano e a imbarcarsi per la Sardegna con un biglietto di sola 
andata. Separate dal muro della reciproca diffidenza, formano una miscela esplosiva, in cui l'irruenza e il ruvido 
istinto di Rais cozzano con l'acume e il dolente riserbo di Croce.  

Relegate in archivio, le due finiscono in bilico sul filo del tempo, sospese tra un presente claustrofobico e i cri-
mini di un passato lontano. Così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi 
anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell'isola. Ma la pista fredda diventa all'improvviso rovente. Il killer è 
tornato a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un 
duello mortale con i propri demoni.  

Piergiorgio Pulixi 
Un colpo al cuore 
Rizzoli 
"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti 

del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed elimi-
nando i criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa 
annunciare ogni volta da un video intitolato La Legge sei tu in cui chiede alla gente di pronun-
ciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia sommaria 
diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che sollevò 
Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L'indagine sul caso che sta scuotendo l'Italia è affidata al 
vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall'intuito infallibile, avvez-
zo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il giorno e la not-
te, le due formano una coppia d'eccezione: i modi bruschi e l'impulsività di Mara sono compensati dall'acutezza 
e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per 
affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato.   
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CRISTINA RAVA 
 
Biografia 
Cristina Rava (1958) è nata e vive ad Albenga, sulla Riviera di 
Ponente, dove sono ambientati i suoi libri. Dopo aver iniziato 
gli studi in medicina ha fatto tutt’altro, lavorando nel settore 
dell’abbigliamento e poi in campagna, ma sempre con la scrit-
tura come efficace salvagente per galleggiare nella vita.  

Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria stori-
ca, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir.  
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Cristina Rava 
Commissario Rebaudengo 
Un’indagine al nero di seppia 
Frilli 
Il commissario Bartolomeo Rebaudengo è un uomo silenzioso, poco incline all’ira e amante 

della buona cucina piemontese. 

Alassio, dove il mare è un animale mansueto e persino le mareggiate sono uno spettacolo turi-
stico, è un buon posto per andare in vacanza, e anche per viverci e fare il poliziotto. 

Il commissariato ha sede in una un’elegante palazzina, con il suo giardino e le palme: a guardarla da fuori sem-
bra che lì dentro ci sia poco da fare. 

La morte, però, arriva all’improvviso, quella cruda e spaventosa, la stessa dei vicoli di New York che conoscia-
mo dalla tv, inspiegabile, agghiacciante. La routine nella bella palazzina con le palme è finita: il commissario Re-
baudengo deve affrontare la sua prima, difficile prova. Troverà l’aiuto inatteso di una donna: Ardelia Spinola, 
medico legale e cuoca sapiente.   
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Cristina Rava 
Tre trifole per Rebaudengo 
Un’indagine ad Alassio 
Frilli 
È autunno, momento magico di silenzi, di foglie dorate e di funghi e il commissario Bartolo-
meo Rebaudengo passeggia nei boschi di Ceva. Ma la tranquillità dura poco, subito funestata da 
un delitto atroce, quasi un rituale che rimanda a un fatto di cronaca nera vecchio di dieci anni. 
Lo scenario è una bella villa sulla collina di Alassio, tra palme, eucalipti e profumo di mareggia-

te invernali. Nel frattempo gli uomini del commissariato indagano anche su una vicenda poco chiara che si svol-
ge all’interno di una sfarzosa galleria d’arte e antiquariato appena inaugurata. In uno di quei momenti grigi, du-
rante le indagini, quando la soluzione sembra lontana e si avverte il peso della lentezza, un amico va a trovare 
Bartolomeo nel suo ufficio e lo aiuta a ritrovare la pista, come sa fare un buon cane da tartufi.  

Cristina Rava 
Cappon Magro per il Commissario 
Rebaudengo indaga nei carruggi di Albenga 
Frilli 
Albenga ha un cuore misterioso, nascosto nei suoi carruggi pieni d'ombre,dove i panni stesi 
asciugano più per il vento che per il sole. Accanto a povere case e minuscoli cortili, sorgono i 
palazzi delle famiglie nobili del tempo andato. E proprio in una di queste dimore viveva un'an-
ziana zitella, intelligente e stravagante... Viveva, perché la sua morte viene denunciata dalla badante in una fred-
da mattina di febbraio. Per Bartolomeo è l'inizio di un nuovo caso che sembra di facile soluzione; la rosa dei 
sospetti ha pochi petali. Ma le cose s'ingarbugliano, e non soltanto nell'indagine: anche nel suo cuore.  

Di chi è la colpa? Dei fantastici occhi da circassa della donna venuta dall'est, da un mondo che crediamo di co-
noscere e di cui non sappiamo quasi niente. La soluzione arriverà, ma nessuno ne uscirà illeso, nemmeno il 
commissario Rebaudengo.  

Cristina Rava 
Come i tulipani gialli 
Il commissario Rebaudengo indaga con Ardelia 
Frilli 
Il suicidio esprime una volontà senza appello e senza ritorno, ma conserva segreti che nessun 
biglietto d’addio rivela completamente. Rimangono comunque il mistero e il silenzio sugli ulti-
mi pensieri e sull’estrema, sconfinata solitudine. 

Alla dottoressa Spinola non bastano le risposte mediche, quella vita interrotta continua ad in-
quietarla e così si mette a indagare da sola. È estate ad Albenga, un’estate pallida e piovigginosa, ma i villeggianti 
ci sono lo stesso e la gente resta a spasso fino a tardi la sera. Però nessuno assiste a un delitto atroce che si con-
suma tra gli scogli e nemmeno alle violente percosse subite da una ragazzina triste e ribelle. 

Rebaudengo con determinazione sabauda combatte la sua battaglia per recuperare Ardelia e intanto riporta or-
dine nel caos, mentre lei, seguendo minuscoli indizi e piccoli sospetti, compie un viaggio all’indietro nel tempo 
che la lascia davanti ai cancelli di Auschwitz. Ah, dimenticavo: naturalmente anche in questa storia ci sono gatti! 
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Cristina Rava 
Se son rose moriranno 
Intrigo spinoso per  Rebaudengo  
Frilli 
Un malato muore nell’afa opprimente di un’estate di qualche anno fa. Un dolore improvviso e 
ingiusto dissesta la vita di Ardelia Spinola. In una triste sera autunnale, il dottor Steiner si fra-
cassa una caviglia cadendo dalle scale di casa. Nel frattempo Bartolomeo Rebaudengo si rigira 
tra le mani un pacco di cocaina senza mittente e senza destinatario, abbandonato come un ri-

fiuto in una “fascia” di ulivi sopra la splendida baia di Alassio.  

Questi sono gli ingredienti di una nuova storia che vedrà i talenti dei protagonisti, sempre sospesi tra dramma e 
risata, uniti nella ricerca della soluzione di un caso complicato. Tempi e dosaggi sembrano la chiave per com-
prendere la natura dei decessi di anziani, trovati morti nelle loro abitazioni. Si tratta di una serie di “equivocal 
death” come dicono gli esperti dell’FBI, oppure dietro c’è un disegno perverso?  

La logica di Rebaudengo e l’intuito di Ardelia accompagneranno il lettore verso la verità.  

Cristina Rava 
Un mare di silenzio 
Un’indagine di Ardelia Spinola 
Garzanti 
È un freddo pomeriggio di Capodanno, in un paesino dell'entroterra ligure. Ardelia Spinola, 
genovese, è medico legale. Viene chiamata per un duplice omicidio: due algerini uccisi a fucila-
te in una casupola di campagna. Uno faceva il pediatra, l'altro era ancora un ragazzo. Poco lontano, mentre si 
avvicina al suo pick-up, Ardelia trova una chiavetta usb e prima di consegnarla al giudice decide di dare un'oc-
chiata. Quando la apre, trova un testo in arabo? Inizia così un'indagine difficile e molto pericolosa, anche per-
ché Ardelia ama fare di testa sua. Per fortuna a darle una mano, c'è Gabriel, un ottantenne che dalla vita ha im-
parato molte cose. E poi ci sono le amiche, quelle che arrivano da Genova e quelle che incontra nelle sue av-
venture. Cristina Rava ci fa scoprire una Liguria inedita, piena di ricchezze segrete, colta nella luce fredda 
dell'inverno: piccoli borghi, un tempo chiusi su sé stessi, ma anch'essi ormai aperti al mondo. È lo scenario ide-
ale per Ardelia, un personaggio femminile di rara simpatia, con le sue manie e le sue passioni: i gatti che vivono 
con lei, le specialità della cucina locale e di quella etnica, le chiacchiere tra donne, e il suo pick-up Mitsubishi 
L200, indispensabile compagno delle sue escursioni notturne lungo le strette stradine dell'entroterra...  

Cristina Rava 
Dopo il nero della notte 
Un’indagine di Ardelia Spinola 
Garzanti 
Fulmini e saette squarciano il cielo seguiti da assordanti tuoni. Nell'ascensore della vecchia 
biblioteca, nella tenebra totale, un uomo scivola contro lo specchio e muore. Accanto a lui, 
due polverosi libri dalle pagine ingiallite. Il caso viene assegnato al medico legale Ardelia Spi-
nola, che conosce bene le procedure da seguire e i protocolli a cui attenersi. Ma a lei piace fare 

di testa sua. È impossibile mettere a tacere il suo istinto da investigatrice. Soprattutto ora che Ardelia ha biso-
gno di tenere la mente occupata. La sua vita è stata sconvolta da qualcosa che non credeva potesse capitare a lei, 
che non è più una ragazzina: un incontro speciale. Arturo, manager di successo che all’improvviso ha lasciato 
tutto per fare l’apicoltore. Con lui condivide l’amore per i gatti: i migliori amici di Ardelia. Quando si scopre che 
la vittima è un bibliotecario appassionato di testi antichi, la dottoressa è sicura che dietro questo caso si nascon-
da qualcosa di misterioso. L’uomo, prima di trasferirsi nella cittadina ligure, era un professore universitario sti-
mato in tutta Europa. Un evento importante deve averlo portato a rinunciare alla sua carriera. Non ci sono 
molti elementi su cui indagare, ma Ardelia ha dalla sua quel fiuto che non la tradisce mai. Ha la sua pista da se-
guire. Una pista in cui l’aspettano sconcertanti scoperte. Una pista pericolosa in cui è facile perdersi quando il 
buio è più cupo dell’oscurità della notte.   
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Cristina Rava 
Quando finiscono le ombre 
Un’indagine di Ardelia Spinola 
Garzanti 
Nell’affrontare l’autopsia dell’anziano Spartaco Guidi, ritrovato cadavere in aperta campagna, 
Ardelia Spinola sa che il suo compito è solo quello di decretare l’ora della morte e le sue cause, 
eppure non è facile zittire l’anima investigatrice che c’è in lei. In realtà avrebbe ben altro cui 
pensare: Arturo, l’affascinante apicultore (e amante dei gatti come lei) che da pochi mesi è 

nella sua vita, sembra nascondere qualcosa che le sfugge.  

Qualcosa che le fa temere di perderlo. Ma quando la casa di Spartaco Guidi viene messa sottosopra, tutta la sua 
attenzione torna sul caso. Scopre che l’uomo era tornato da poco ad Albenga, il suo paese d’origine, dopo anni 
passati in un ospedale psichiatrico per aver ucciso da giovane un amico. L’intuito di Ardelia non sbaglia mai e 
stavolta le dice che il passato della vittima è più intricato di quanto possa sembrare...  

Cristina Rava 
L’ultima sonata 
Un’indagine di Ardelia Spinola 
Garzanti 
Il sentiero della chiesetta di San Marco, nell’entroterra di Albenga, è la meta ideale per le gite 
degli innamorati. Ma i due corpi sdraiati sul prato, in quel pomeriggio di settembre, sono sen-
za vita. La coppia, uccisa a colpi d’arma da fuoco, è disposta in una macabra messinscena, 
vestita di tutto punto con abiti d’epoca come in una stravagante cerimonia. 

A eseguire l’autopsia è il medico legale Ardelia Spinola. Anche se non vuole ammetterlo, quello che ha per le 
mani è un caso singolare, e fatica a non lasciarsi coinvolgere nelle indagini. Eppure l’ha promesso a sé stessa: 
questa volta deve starne fuori, costi quel che costi. Del resto, ha ben altre faccende di cui occuparsi. Prima di 
tutto i suoi amati gatti che hanno sempre bisogno di lei, e poi c’è Arturo, l’affascinante apicultore piemontese 
con cui da qualche tempo condivide gioie e dolori, che è sempre più sfuggente e, come se non bastasse, conti-
nua a pungolarla a proposito di un vecchio amore. 

Ma basta l’incontro inaspettato con una donna a un tempo magnetica e glaciale, che mostra un morboso inte-
resse per l’omicidio della coppia, a far sgretolare tutti i buoni propositi di Ardelia di restare fuori dal caso. E se il 
loro non fosse stato un incontro fortuito? Il suo proverbiale intuito le dice di non fermarsi alle apparenze, di 
scavare fino in fondo per scoprire cosa si cela dietro quell’impenetrabile freddezza. Perché spesso la verità si 
nasconde nei piccoli dettagli che tradiscono anche il più esperto dissimulatore. E Ardelia vuole arrivare alla veri-
tà, anche se questo significa mettere in pericolo la sua stessa vita  

Cristina Rava 
Di punto in bianco 
Niente è come sembra per il commissario Rebaudengo 
Garzanti 
In autunno le colline piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crina-
li, tenue malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che 
ha deciso di darci un taglio con omicidi, scene del crimine, tecniche del profiling, e di ritirarsi 
in Langa. Per quelli come lui, però, non c'è pensione che tenga. E così il poliziotto si ritrova a 

indagare sulla morte del giovane Dario, scomparso dopo un festino a base di alcol e droghe, e ritrovato cadave-
re a distanza di alcuni giorni.  

Ma il delitto è anche l'occasione per rivedere Ardelia Spinola, il medico legale dall'intuito infallibile, che ha il 
vizio di cacciarsi nei guai e che nasconde la sua fragilità dietro una tagliente ironia. La passione di un tempo ha 
lasciato spazio al gioco delle schermaglie e al tarlo dei rimpianti, nonostante i due - diversi come il giorno e la 
notte - continuino a fare scintille. 
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Intanto c'è il diavolo sulle colline, e ci mette pure la coda dettando un'impressionante sequenza di tragiche ca-
sualità e colpevoli omissioni, inestricabili equivoci e gesti rovinosi. La caccia sospingerà Ardelia e Bartolomeo 
nelle ombre di una terra ancora selvaggia e nelle tenebre di una mente ossessionata dalla vendetta.  

Cristina Rava 
I segreti del professore 
Nelle Langhe del commissario Rebaudengo la verità è un gioco d’ombre 
Garzanti 
Regna la pace al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, tra un cielo pallido di 

fine inverno e il tenero verde delle colline. Ma è solo apparenza. Ci può scommettere l'ex 
commissario Bartolomeo Rebaudengo. A richiamarlo all'azione dal suo ritiro a vita privata 
provvede Ardelia Spinola, il medico legale che non ha mai imparato a mettere la giusta distan-

za tra sé e i cadaveri distesi sul tavolo autoptico. Adesso il poliziotto deve vedersela con una scia di sangue che 
parte da Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie di delitti dietro cui sembra celarsi la mano di un serial 
killer. Tre fori di proiettile, a formare un triangolo scaleno sul petto delle vittime, sono la firma dell'assassino. 
Mentre la nuova amicizia tra Bartolomeo e Ardelia nasconde a fatica le tracce dell'antica passione, il segugio 
piemontese comincia la caccia. Stavolta, però, battere la pista giusta è davvero difficile: una giovane scrittrice, un 
anziano prete e un enigmatico professore custodiscono segreti inconfessabili. E le menzogne confondono la 
verità come la nebbia appanna il profilo dei crinali.   
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Francesco Recami 
Il ragazzo che leggeva Maigret 
Sellerio 
Giulio, detto Maigret perché delle inchieste del commissario è un accanito collezionista, vive 
nella tenuta dei San Vittore. Il padre è il fattore della proprietà, la madre è una cuoca esperta 
di raffinatezze casalinghe. Quasi di fronte a ogni evento, Giulio-Maigret si domanda come si 
comporterebbe il commissario, ma il processo mimetico non è mai in lui totale al punto di 
annullare la distanza dal suo eroe di carta: il ragazzo è sempre vigile a non perdere il senso di 

realtà. Ma un giorno, vuoi per l'incertezza dell'alba invernale, vuoi perché la noia del paesino è divorante, vuoi 
perché l'episodio è particolarmente vivido e singolare, il piccolo Maigret non riesce più a sottrarsi alla sensazio-
ne di un vero mistero. Un uomo ha buttato qualcosa di ingombrante nel canale, proprio in prossimità della 
chiusa; e quell'uomo è salito trafelato e guardingo sullo stesso pullman che sta portando il piccolo Maigret a 
scuola, ed è sospettosamente coperto di un lacero impermeabile sul vestito elegante. Giulio-Maigret dimentiche-
rebbe, ma da quel momento i fatti, le coincidenze lo incalzano: insomma, proprio come accade al vero Maigret, 
nella banale atmosfera quotidiana si respira qualcosa di nuovo che accende l'intuito. E che introduce in una 
"storia confusa di soldi, di cadaveri inesistenti, di paura e di maialini senza coda" piena di personaggi che risulta-
no tanto sorprendentemente bizzarri quanto erano all'inizio sorprendentemente quotidiani.  
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Francesco Recami 
La casa di ringhiera 
Sellerio 
Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di ringhiera, arredata, grazie alla 
sua arte, come prezioso boudoir. Si dedica, nel tempo libero, ad un ascetico collezionismo: 
archiviare notizie su delitti feroci e violenti, provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle 
cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio "della Sfinge", è immediato 
per lui occuparsene. Un egittologo dilettante è stato ucciso, il cadavere mutilato ridotto a 

mimare una statua egizia. Nel frattempo davanti alla sua finestra sul cortile, trascorre la giornata degli altri inqui-
lini. Ci sono Erika e Antonio, nel monolocale vicino. C'è il vecchio De Angelis, che bada solo alla sua Opel.  

La professoressa Mattioli, cinquantenne affettuosa, attraente anche per l'alone di mistero che la circonda. Si 
arrabatta la famiglia dei bambini Gianmarco e Margherita: il padre è alcolizzato e la madre cerca di difendere 
eroicamente il decoro. Su questo mondo, misero ed egoista ma, a guardarlo senza rancore, commovente nelle 
sue inutili passioni, improvvisamente cala un'atmosfera delittuosa. Negli appartamenti di ringhiera scompare un 
uomo e appare un cadavere di donna. E questo muove tutto un vento di equivoci e di sospetti che sconvolge gli 
inquilini. E mentre i delitti del cortile marciano caoticamente verso una loro beffarda rivelazione, confuso, fra-
stornato e travolto dagli eventi, Amedeo, senza volerlo, guida l'indagine alla verità.  

Francesco Recami 
Gli scheletri nell’armadio 
Sellerio 
"Capiva che è meglio la morte di una scomparsa, che è un po' il tema di questa storia che vi 

sto narrando". Un giorno, ad Amedeo Consonni, tappezziere in pensione e collezionista per 
hobby di cronaca nera, si presenta del tutto inaspettato il Barzaghi, compagno di lavoro di 
quando addobbavano le carrozze della Wagon-Lits. Nel suo vecchio casolare, in un'intercape-
dine ha trovato tre scheletri; e vorrebbe aiuto, dall'antico collega con il suo pluridecennale archivio di crimini, 
per capirci qualcosa, prima di rivolgersi alla Polizia con il rischio che gli blocchino i lavori di restauro. Sente il 
Consonni che è il prezzo della fama guadagnata per il ruolo (lui dice del tutto casuale) avuto nella risoluzione 
del precedente caso, cosiddetto della Sfinge di Lentate. Contro la sua volontà, dal suo arredatissimo apparta-
mento nella casa di ringhiera, si trova costretto a cercare dei nomi per quelle ossa. Così inizia la commedia degli 
errori che ha tutta l'apparenza di un giallo ed è in effetti il mistero impenetrabile delle vite quotidiane quando 
sono scrutate da un cortile condominiale. Spuntano piste di ogni genere, ingegneri inghiottiti in loschi affari, 
boy-scout svaniti come fumo dietro a storiacce d'amore: e lui le segue tutte, mentre cadono a destra e sinistra 
pezzi di esistenza quotidiana a formare storie parallele che assumono autonomia e propulsione propria. Ma è 
un'unica vicenda che nasce dal connubio tra l'intrigo degli scheletri e il mestiere di vivere che agita lo zoo uma-
no degli inquilini.  

Francesco Recami 
Il segreto di Angela 
Sellerio 
La ex professoressa Angela Mattioli che decide finalmente di raccontare ad Amedeo Con-
sonni, a cui da qualche tempo si sente legata, un segreto che non ha mai rivelato a nessuno. 
Per lei è un gran peso, e inoltre ci sono dei particolari che potrebbero imbarazzarla. Così 
sceglie di mettere la sua storia per iscritto. Come in un romanzo. Tutto cominciò cinque anni 
prima, in un normalissimo giorno di primavera.  

Angela era immersa nei suoi doveri di routine, lezione in classe con una manica di decerebrati, correre dalla ma-

dre che ha litigato con «la servitù», coprire una stupidaggine che ha fatto sua figlia Giulia e che il padre, vale a 
dire il marito Gianni, non deve sapere, tornare a casa di volata per correggere i compiti e preparare il pranzo, e 
così via.  
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Quella mattina tutti i telegiornali hanno diffuso la notizia che un ricco ragazzo milanese, tal Ranieri Reperti, è 
stato rapito in Sardegna, e che è stato chiesto un riscatto di quattro milioni di euro. Qual è la particolarità del 
fatto? Che Ranieri è un allievo di Angela, e che qualche mese prima, in un tema in classe dal titolo «Qual è il tuo 
più grande desiderio?», aveva risposto: «Quattro milioni di euro». Il rapimento mostra delle caratteristiche assai 
strane, per questo Angela si sente in dovere di avvertire i genitori: si reca alla villa Reperti, ma qui la sua avven-
tura è appena iniziata…  

Francesco Recami 
Il caso Kokoiannis-Sforza 
Sellerio 
Angela Mattioli, la professoressa in pensione, ha rotto definitivamente con il Consonni, il 
tappezziere collezionista di indagini irrisolte. Il suo manoscritto del «Segreto di Angela» che 
lei gli aveva affidato non si trova più; il romanzo è una bomba a orologeria che le rovinereb-
be la vita se solo finisse nelle mani sbagliate. Il manoscritto invece - il gioco del caso - finisce 
nelle mani giuste, e cioè quelle di un editore che, entusiasta, non perde tempo e offre alla 

Mattioli un contratto e la promessa di farla ricca e famosa, affidandola a un editor perché le dia una mano a si-
stemare lingua e plot. Parallela alla vicenda del manoscritto, corre l’indagine che Consonni conduce per conto di 
Luisa Kakoiannis-Sforza, la danarosa e bella protagonista della vita mondana milanese che gli ha affidato un 
incarico professionale non di poco conto. La figlia Marilou, viziata e scapestrata come si addice a una vera vip, 
da alcuni giorni è irreperibile e ha inviato alla madre una strana fotografia nella quale si intravede un graffito su 
un muro. A chi chiedere aiuto per avere lumi in tema di celebrità se non alla signorina Mattei-Ferri, vera enci-
clopedia del pettegolezzo? In un crescendo rocambolesco in cui non vengono risparmiati colpi di scena, Por-
sche fiammanti, ragazze morte, paparazzi, ville a Lugano, i personaggi vanno e vengono dalla casa di ringhiera 
come attori tra le quinte di un teatro. Nessuno manca all’appello: c’è Giulia, la figlia della Mattioli che sospetta 
della salute mentale della madre, c’è Claudio che si è rifugiato nella casa di Consonni devastandone l’ordine e le 
riserve alcoliche, c’è l’operaio Antonio che si è messo sulla retta via ma incrocia ancora i vecchi ostacoli, c’è Luis 
De Angelis che ha perso la testa non per la BMW 24 valvole ma per la matura Carmela della trattoria «La bella 
Trapani», c’è pure Enrico che viola il divieto della madre di vedere il nonno e sfugge al controllo della nuova 
babysitter.  

Francesco Recami 
L’uomo con la valigia 
Sellerio 
Amedeo Consonni, il pensionato con il talento di trovarsi coinvolto negli imbrogli più singo-
lari, entra in scena in mezzo a un bagno di sangue. Si trova a impugnare il coltello che affon-
da nella bianca carne di una bella ragazza immersa nell'acqua di una vasca color profondo 
rosso. E per giunta, un misterioso portatore di gemelli da polso del Milan lo immortala con 
un flash nella posa compromettente che lo identifica come un assassino. Che ne penserà la professoressa Ange-
la Mattioli, la sua compagna? Per l'occasione si dimenticherà della sua tradizionale tolleranza. Ed è il timore del-
la polizia, e forse ancor di più quello dell'irosa Angela, a costringere Amedeo a trasformarsi in un fuggiasco, a 
tingersi i capelli e a prendere altre identità. Ha capito che o si salva da sé scoprendo il vero assassino o stavolta è 
proprio perduto. Così non trova altro complice che l'ottantenne Luis De Angelis, che ha testa solo per il suo 
spider BMW 24 valvole, ma anche un po' per lucrare sulle disgrazie altrui.  

Intanto la Casa di ringhiera cade sotto le mire speculative di una coppia di architetti alla moda. Seguirà il peren-
ne parapiglia che coinvolge tutti: un crescendo di chiasso e tragedia da molto rumore per nulla. E con la 
suspense della soluzione finale, tanto più catartica quanto più l'enigma è una moltiplicazione di ipotesi.  
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Francesco Recami 
Morte di un ex tappezziere 
Sellerio 
Amedeo Consonni, il tappezziere pensionato protagonista di avventure rocambolesche e di 
investigazioni paradossali, è morto. Non di morte naturale, però. Ma come si è arrivati a 
quell'esito fatale? Occorre tornare un po' indietro. Angela, la professoressa Mattioli vicina di 
casa e matura fidanzata del tappezziere, ufficialmente è andata a Bruxelles dalla figlia, ma è 
via anche per certi affari misteriosi.  

Un po' immalinconito, Amedeo si trova ad affrontare la solitudine e prende una di quelle sbandate senili per 
una giovane barista, una bella ragazza dell'Est, che sembra in cerca di un padre o non è insensibile verso chi la 
tratta con antica cavalleria. Consonni si strugge d'amore. Intanto la vita della Casa di ringhiera procede nella 
micro malignità di tutti i giorni: il vecchio De Angelis tende le sue trappole al cagnetto che gli lorda la BMW e al 
suo padrone, l'ex alcolizzato e detossificato Claudio subisce le angherie della finta invalida signorina Mattei-
Ferri, Donatella è incalzata da un corteggiatore, i peruviani del secondo piano diffondono chiasso festaiolo. 
Tutto come al solito. Questo piccolo teatro della crudele normalità è scombussolato dall'irrompere di due in-
trecci criminosi. La passione trascina Consonni in una storia infame di sfruttamento e traffici schiavistici di gio-
vani donne, mentre un cospicuo panetto di droga, nascosto da due spacciatori di via Padova, viene scoperto da 
alcuni inquilini della ringhiera...  

Francesco Recami 
Commedia nera n. 1 
Sellerio 
Antonio Maria e Maria Antonietta sono speculari e non solo nel nome. Lei è commissario di 
polizia, prorompente, insaziabile e poliziotta politicamente scorretta. Lui ha ereditato dal 
padre il mestiere di sarto, è introverso e sottomesso. Nel tempo il loro rapporto si è deterio-
rato; Maria Antonietta è diventata sempre più esigente e ingorda, anche sessualmente, e sic-
come Antonio Maria non riesce a stare dietro agli appetiti della moglie lei lo sostituisce con 
agenti di polizia che non solo occupano il letto coniugale, ma abitano a casa loro. Insomma 
un ménage a tre in cui ad Antonio Maria, costretto pure a lasciare il lavoro di sarto, tocca 
solo cucinare. Isolato dal mondo, intontito di psicofarmaci, inevitabilmente depresso, non esce più di casa; Ma-
ria Antonietta ogni tanto lo confina nella cella di rigore - prigioniero nella sua stanza - e la sera racconta a lui e 
agli agenti che si alternano nel talamo, i casi della giornata e i metodi poco ortodossi con cui li risolve. Incapace 
di chiedere aiuto, Antonio Maria medita solo come porre fine a quella vita d’inferno.  

Progetta perciò la fuga. Ma ogni tentativo fallisce miseramente e non resta che provare con l’omicidio. Ecco che 
inizia così ossessivamente a cercare di sbarazzarsi della moglie inventandosi complicati e ingegnosi congegni, 
ancora una volta fallimentari. 

Francesco Recami 
Sei storie della casa di ringhiera     
Sellerio 
Protagonisti sono gli abitanti della casa di ringhiera: innanzitutto il pensionato Amedeo Con-
sonni, ex tappezziere, vedovo, collezionista di casi di cronaca nera; è lui «l’investigatore», un 
po’ pasticcione, ma sagace e i misteri da risolvere sono tanti in quella casa, almeno uno per 
ognuna delle infelicità chiuse in quegli appartamenti. Vi sono poi la professoressa in pensio-
ne Angela Mattioli, forte di carattere e tenera con Amedeo con cui ha una altalenante relazio-

ne; l’anziano Luis De Angelis, ex taxista che vive in funzione della sua fiammante BMW; la signorina Mattei-
Ferri, una ficcanaso che passa le giornate a spiare gli inquilini; il signor Claudio, abbandonato dalla moglie per-
ché alcolista; i fratellini Gianmarco e Margherita, genialmente pericolosi.   
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Ma l’autentica protagonista è proprio lei, la casa di ringhiera, con il suo cortile movimentato, le cantine buie e 
misteriose, i ballatoi, le scale, le finestre dagli occhi lunghi. Quasi dotata di una propria personalità la casa muo-
ve i fili degli abitanti e ne determina i destini.  

Francesco Recami 
La clinica Riposo & Pace 
Commedia nera n. 2 
Sellerio 
La clinica «Riposo & Pace» sorge in un luogo ameno su ridenti colline, dove è tutto un cin-

guettar di uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. 
Proprio in fondo al parco si intravede un padiglione un po’ appartato; è lì che «Riposo & 
Pace» si trasforma in stress e conflitto, una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio 

Pallini viene portato con la forza e con l’inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto all’impotenza si ac-
corge ben presto dove sia capitato, sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e sbarre. 
Quel che più inquieta l’arzillo vecchietto è che il suo vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fan-
no in tempo ad ambientarsi che vengono portati via coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la 
fuga, diventa ancor più sospettoso, nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle infermiere 
kapò, cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, l’unica persona di cui si fidi, colui che potrebbe 
fargli guadagnare l’agognata libertà.  

Non demorde, non si arrende, e le sue reazioni allarmano medici e inservienti che decidono di procedere con 
maniere forti e definitive. Ma qui avviene quel che non ti aspetti. La realtà, si sa, supera la fantasia, nelle crona-
che leggiamo di orrori che si consumano nelle case di riposo, veri e propri lager dove sbarazzarsi di quel costo-
so ingombro che sono gli anziani e cercare di liberarsene al più presto, magari pagando una retta più salata.  

Francesco Recami 
Il diario segreto del cuore 
Sellerio 
Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto l’appartamento di Amedeo Consonni, 
vittima di uno scontro fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex tappezziere, che 
di stare in quella casa non ha voluto saperne più; alle terme la signorina Mattei-Ferri, che 
dalla sua finestra sul cortile registra entrate e uscite dal condominio; assente anche il De An-
gelis che si è allontanato non si sa bene per dove. Solo l’appartamento n. 15 è abitato rego-
larmente dalla famiglia Giorgi, anzi da Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e Margherita, men-
tre il marito Claudio, ormai disintossicato dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia. Donatella ha scovato 
nella camera di Margherita il suo diario segreto. Trovarlo e leggerlo per la madre è un tutt’uno, scopre così un 
mondo che mai avrebbe potuto immaginare: dov’è la sua bambina in quelle pagine smaliziate ed esperte?  

Chi sono quelle compagne che sul sesso la sanno così lunga, e quegli accenni a panetti di droga cosa vorranno 
dire? Margherita si destreggia molto bene con la scrittura, ci sono i riassunti di libri che ha letto, osservazioni 
acute sulle prof, lettere al padre disinvolte e le risposte di Claudio. E poi c’è un segreto che aleggia, un segreto 
che Margherita non può affidare neanche al suo diario, qualcosa che ha a che fare con la casa di ringhiera e A-
medeo Consonni… Donatella sente di dovere intervenire, di doversi vendicare di quelle compagne che stanno 
traviando la sua piccola innocente, e lo fa nel modo più incredibile, aiutandosi con la rete e il web ai quali pro-
prio i suoi figli l’hanno iniziata.  
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Francesco Recami 
L’atroce segreto di via Lucini 
Commedia nera n. 3 
Sellerio 
Una palazzina in disarmo vicino la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella è diventato il 
rifugio di disperati e senza tetto. Affollato di carabattole, abitato da una comunità variegata, 
vecchie coppie, balcanici, una famiglia di indiani, giovani in viaggio, ex prostitute, preti spre-
tati, un paio di punkabbestia.  

Le regole del ricovero sono dettate dal decano dei clochard, Franzes, che lo amministra come un albergo, distri-

buisce i posti, riscuote l’affitto, seda le liti, espelle gli indesiderati. E quando c’è aria di rissa impugna un dece-
spugliatore e impone il silenzio. È un imprenditore caduto in disgrazia Franzes, caratteraccio e vizio del bere, 
ma sa parlare bene e imporsi. Una mattina si sveglia tutto sporco di sangue, fra le mani un coltellaccio, sotto le 
coperte una parrucca rossa e tacchi a spillo. Non ricorda assolutamente nulla di quel che è accaduto la sera pri-
ma, complice una poderosa sbornia. Leggendo sul giornale che in via Lurcini è stata uccisa a coltellate una don-
na, completamente calva, si domanda se non sia lui l’assassino… C’è poi una novità, che potrebbe per lui dimo-
strarsi assai remunerativa. Un famosissimo coreografo vuole produrre uno spettacolo dal titolo Gli ultimi che 
sarà rappresentato in anteprima proprio nello stanzone dei senzatetto: questi saranno gli attori, parteciperanno 
alle coreografie restando quello che sono: gli ultimi, i diseredati. L’evento sarà seguito dai media di tutto il mon-
do. Il locale viene completamente modificato, gli homeless coinvolti nei preparativi e nelle prove, ferve l’attesa. 
Mentre Franzes continua nella sua ricerca della verità, si sviluppa una serie di reazioni a catena.  

Commedia «canaglia» dove i poveracci sono più cattivi degli altri, peraltro infingardi, ipocriti e pronti a vampi-
rizzare il disagio (altrui). Un Brutti, sporchi e cattivi che guarda sarcasticamente soprattutto al mondo dell’arte e 
a quello di chi si fa paladino, a debita distanza, della causa degli «ultimi».  

Francesco Recami 
La verità su Amedeo Consonni 
Sellerio 
La professoressa Angela Mattioli ha fatto presto a consolarsi dopo la dipartita del pensionato 
Amedeo Consonni, crivellato di colpi sul ballatoio di casa come i lettori di Morte di un ex 
tappezziere ricorderanno. Se ne è andata sulla riviera ligure e lì vive in una villetta da un mi-
lione di euro con vista sul porticciolo di Camogli. La vita di Angela e di Alberto Scevola, così 
si chiama il suo nuovo uomo, trascorre fin troppo tranquilla. Lei fa brevi incursioni a Milano, così Alberto si 
concede lunghe passeggiate e annoiati pomeriggi in casa; un giorno quasi per caso forando un muro scopre una 
intercapedine, una specie di nascondiglio, e dentro 160 lingotti d’oro, per un valore approssimativo di 124 mi-
lioni di euro. Troppo per non perdere la testa e ammalarsi seriamente. Questo è solo l’inizio del grande affresco 
finale della Casa di ringhiera, e se la scena si sposta a Camogli è solo per poco perché presto ritroviamo nel con-
dominio milanese tutti gli inquilini, ognuno alle prese con le sue fissazioni e miserie; la signorina Mattei-Ferri, 
l’anziana invalida che vuol vendicarsi del badante Claudio usando i suoi figli, gli smaliziati adolescenti Gianmar-
co e Margherita, l’ottuagenario De Angelis ossessionato non più dalla BMW 16 valvole ma da presenze luciferi-
ne, i peruviani che spariscono uno a uno, l’architetto Du Vivier in versione seduttore… e poi ci sono nuove 
figure in palcoscenico: il giornalista ficcanaso, l’avvenente Yutta, di cui tutti si innamorano, un’antica fiamma 
della Mattioli. Ed Enrico? Sì, anche lui vivrà un momento decisivo. A dispetto dei suoi 5 anni il più saggio di 
tutti.  
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Francesco Recami 
La cassa refrigerata 
Commedia nera n. 4 
Sellerio 
Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della campagna veneta è venuta a mancare 
Maria Carrer, una anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera ardente allestita in casa si 
presenta una moltitudine di persone che, ignorando la lussuosa bara bianca, si intrufola nelle 
stanze effettuando una autentica perquisizione in cerca dei tanti soldi nascosti. Tra liti e so-

spetti un delitto si abbatte sull'eterogenea comitiva, e altri a seguire. Chiamare la polizia non si può e non si de-
ve, nessuno è disposto a rinunziare alla possibilità di diventare ricco, ognuno guarda con sospetto il suo vicino...  
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Roberto Riccardi 
Legame di sangue 
Mondadori 
Un Capitano dei Carabinieri ha da poco preso il comando della Stazione di Villascura, una citta-
dina siciliana in balìa da oltre trent’anni dallo stesso boss mafioso, che domina la situazione per 
mezzo di ogni attività illecita prevista dal codice penale, nessuna esclusa. Apparirà quindi inve-
rosimile agli occhi di Roversi che il signor Russo – come lo apostrofa gelidamente il militare, con 
l’intento preciso di sminuirne l’autorità al cospetto dei suoi concittadini – non abbia avuto a che 

fare con due omicidi, avvenuti all’interno del suo mandamento. Le indagini che ne scaturiranno faranno da 
sfondo, e non prenderanno il sopravvento, sulla delineazione dei personaggi e sui tortuosi intrecci interrelazio-
nali che si stabiliranno tra loro: Carabinieri, uomini di mafia, figlie, madri e fidanzate di entrambi, tutti indistin-
tamente e rigidamente conformi al proprio codice d’onore, lo stesso onore che sarà addirittura ammirato dal 
grande Padrino nel coraggioso Capitano, tanto da fargli rimpiangere “che la vita non glielo avesse concesso co-
me figlio”.   

Roberto Riccardi 
I condannati 
Mondadori 
Renato Roversi è un Capitano dei Carabinieri di Villascura, in provincia di Palermo, che sta 
passando un momento intenso sia dal punto di vista professionale che personale. Non riesce a 
togliersi dalla testa il caso della sparizione dei due figli di un pastore, ma allo stesso tempo deve 
partire per le ferie: un viaggio per nulla riposante, in auto fino a Roma, per poter assistere al 
matrimonio del suo migliore amico Giulio con la ex fidanzata Laura. Mentre il caso del rapimento appare più 
complicato del previsto, la questione personale va ben oltre la semplice “complicatezza”: Giulio ama Laura, sì, 
ma lei ama Roversi, che però non la ama e infatti l’ha lasciata poco tempo prima...  

«Tutto folle in un modo ragionevole». 

Ma tutto questo è solo l’inizio di un caleidoscopio di storie da entrambi i lati della “barricata”. 
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Roberto Riccardi 
Undercover 
Niente è come sembra 
E/O 
Rocco Liguori e Nino Calabro crescono insieme in un paesino dell'Aspromonte e poi prendo-
no strade diverse. Li troveremo da adulti su fronti opposti: agente undercover della Direzione 
antidroga il primo, esponente di spicco di una 'ndrina dedita al traffico di droga il secondo. Un 
carico di cocaina in attesa di raggiungere le coste, un altro agente infiltrato scomparso, un'affa-

scinante mercante d'arte colombiana, un messicano passato nelle file degli Zetas. Questa la vicenda in cui sono 
coinvolti Nino e Rocco, che nell'iconografia mafiosa rappresentano il coltello e la chiave, l'Onorata Società e lo 
Stato. In parallelo l'agire criminale che ha portato la 'ndrangheta a essere la prima organizzazione mafiosa italia-
na.  

Roberto Riccardi 
Venga pure la fine 
E/O 
Al tenente dei carabinieri Rocco Liguori arriva inatteso un ordine del Comando Generale: do-
vrà recarsi all'Aia, a disposizione del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Il colonnello 
Dragojevic, condannato per la strage di Srebrenica, caduto di recente in depressione, è in coma 
per aver ingerito una massiccia dose di farmaci. Il procuratore Silvia Loconte, non credendo al 
tentato suicidio, chiama a indagare Liguori, che sette anni prima in Bosnia aveva arrestato Dragojevic. L'indagi-
ne lo riporta indietro nel tempo, facendogli ritrovare anche Jacqueline, la giovane funzionaria della Croce Rossa 
con cui aveva intrecciato una storia d'amore mai risolta. Liguori dovrà misurarsi ancora una volta con le trame 
più oscure e gli intrighi degli ambienti coinvolti nella guerra. Sullo sfondo la politica, con le sue vecchie figure e 
le nuove alleanze.  

Roberto Riccardi 
La firma del puparo 
E/O 
A volte le tracce del passato affiorano come sugheri nel mare. Ecco allora che Nino Calabro, 
l'amico d'infanzia che Liguori ha arrestato per droga, annuncia di voler collaborare con la legge. 
Ad aprirsi è un vaso di Pandora, che porta l'ufficiale a indagare sulla scomparsa di un cronista 
palermitano. Di colpo il tempo non gli basta più: deve svelare il mistero, contrastare una guerra 
di mafia, decifrare i messaggi del puparo che muove i fili di tutto, proteggere i familiari del pen-

tito minacciati dai sicari di Cosa Nostra e della 'ndrangheta.  

Roberto Riccardi 
La notte della rabbia 
Einaudi 
Roma, 1974. I terroristi delle Sap hanno rapito il professor Marcelli, astro nascente della politi-
ca nazionale. Le indagini che il colonnello dell'Arma Leone Ascoli avvia insieme al giudice Tra-
montano si presentano subito complesse. L'unico appiglio è la presenza di una testimone. Co-
me se non bastasse, alla porta dell'ufficiale bussa «Bepi», un ex partigiano che gli ha salvato la 
vita ad Auschwitz: l'uomo gli comunica che l'aguzzino del campo si trova in città sotto falso nome e gli chiede 
di consegnarglielo. Il problema è che l'ex SS è diventato un agente doppio, in bilico fra le due anime di una Ger-
mania divisa dalla conferenza di Yalta. Intanto le Sap lanciano un ultimatum: o lo Stato libera il loro capo, o 
Marcelli verrà giustiziato.  
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Per Ascoli sono ore drammatiche. Nella sua mente passato e presente si rincorrono, e sono molte le cose con 
cui si trova a fare i conti: prima fra tutte la sua coscienza. «Leone divaricò le gambe sino ad allineare i piedi alla 
larghezza delle spalle, poi si inarcò leggermente per fissare il baricentro nell'ombelico, la posizione piú comoda. 
Mosse in cerchio la testa per rilassare i muscoli del collo, aprí e chiuse le mani a turno. Non erano sudate e quel-
lo contava, al momento opportuno non lo avrebbero tradito. Solo allora guardò davanti a sé. A venti metri c'era 
la sagoma, la parte superiore del corpo di un uomo. La osservò con piú attenzione. Le opzioni erano due: la 
testa o lo spazio fra il petto e lo stomaco, chiamato «bersaglio grosso». A una certa distanza è la scelta migliore, 
è piú facile colpirlo, ma presenta profili di rischio. Se l'avversario indossa un giubbetto antiproiettile la fine è già 
scritta, sarà lui a beccarti prima che tu possa mirare di nuovo».  
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Giovanni Ricciardi 
I gatti lo sapranno 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
Con la sua voce disincantata, eppure lucido e attento a cogliere ogni dettaglio, il commissario 
Ottavio Ponzetti si aggira per le strade del centro storico di Roma, tra il quartiere Esquilino e 
il rione Monti, alle prese con un caso apparentemente semplice, ma che s’ingarbuglia ben 
presto nel più classico dei “pasticciacci”. Hanno investito la sora Giovanna, la gattara, la-

sciandola mezza morta in via Turati. Nessuno ha visto né sentito niente. Ma c’è qualcosa di strano, dettagli fuori 
posto che Ponzetti cerca di riordinare con la sua logica lenta ma testarda. Arturo il barbone, il giornalaio di via 
Principe Amedeo, Alex, i condomini del palazzo della vittima e Olga Portinari, di professione maga, finiscono 
via via nel mirino dell’indagine, mentre emerge il passato tragico della sora Giovanna: un marito violento, un 
figlio morto e forse un altro figlio scomparso.   

Giovanni Ricciardi 
Ci saranno altre voci 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
Il commissario Ottavio Ponzetti si è trasferito dall'Esquilino ai Parioli. Diviso tra la nostalgia 

per il vecchio quartiere e la frenesia di quello nuovo, in questo secondo episodio che lo vede 
protagonista si ritroverà alle prese con la misteriosa scomparsa di un professore di liceo.  
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Nel clima successivo alle elezioni politiche del 2008, la sparizione di un uomo dipinto da tutti come tranquillo, 
all'antica, solo un po' misantropo, finirà addirittura in TV e il trambusto creato da una trasmissione come Chi 
l'ha visto? scatenerà un putiferio nelle famiglie bene della scuola Mameli, teatro del dramma nonché ritrovo per 
eccellenza della gioventù pariolina. Tre donne: la vicepreside, una giovanissima studentessa dal nome altisonan-
te di Ginevra e la madre di quest'ultima sono solo alcuni dei personaggi che affollano la scena di questo intrigo 
e che si alternano a quelli già cari al lettore come, ad esempio, i componenti la famiglia del commissario e l'ex 
collega Iannotta.  

Giovanni Ricciardi 
Il silenzio degli occhi 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
Dicembre 2008. Roma è percorsa da un’ansia febbrile per l’eccezionale piena del Tevere, che 
mette in subbuglio l’intera città. Ma il commissario Ponzetti non ha tempo per occuparsene. 
Nella sua macchina è stato abbandonato un bambino di tre o quattro anni, scalzo e sordomu-
to, e nessuno si fa avanti per reclamarlo. Al mistero si aggiunge la sensazione, dettata da mini-

mi indizi, che il piccolo sia in pericolo. Mentre il bimbo viene temporaneamente affidato all’inseparabile ispetto-
re Iannotta e la vita familiare del commissario, con la figlia Gisella prossima a partorire, si fa sempre più caotica, 
a Roma imperversa la famigerata “banda dei SUV”, che da diverse notti lascia la sua firma squarciando le gom-
me di decine di ingombranti fuoristrada. La vicenda assume presto le tinte di un insospettabile intrigo che por-
terà un esterrefatto Ponzetti a incrociare sul proprio cammino perfino i Servizi Segreti. Sotto una pioggia bat-
tente, mentre il Natale si avvicina, la fitta rete di indizi rischia di intrappolare il commissario, che ha solo le armi 
del buon senso, dell’acume e della sua umanità per contrastare chi sta pilotando un gioco più grande di lui, da 
cui dipendono la vita di un innocente e la salvezza della propria pace familiare.  

Giovanni Ricciardi 
Portami a ballare 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
Per il commissario Ponzetti è arrivato il momento di andare in vacanza. Le valigie sono già 
pronte e la famiglia lo aspetta per la villeggiatura, ma ecco che l'omicidio di un giovane ghost-
writer, collaboratore di vari politici nonché autore dell'autobiografia di un celebre ballerino di 
tango, trattiene inevitabilmente il commissario tra le strade di Roma. In questa vicenda ingarbugliata in cui ruoli 
e identità si confondono, niente è come sembra. L'acume e il proverbiale buon senso di Ponzetti, le sue armi 
migliori, saranno messi a dura prova da questa che si profila come l'indagine più intricata per il nostro commis-
sario, affiancato come sempre dal fido Iannotta.  

Giovanni Ricciardi 
Il dono delle lacrime 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
Roma, febbraio 2013. Nei giorni che intercorrono tra le dimissioni di Benedetto XVI e l'ele-
zione di papa Francesco, il commissario Ponzetti viene chiamato in Vaticano per indagare 
sulla morte di un sacerdote, il "prete di San Damaso", che tutte le settimane teneva affollate 
catechesi in una chiesa del centro. Nella stessa chiesa, da qualche tempo, si è diffusa la creden-

za di una Madonna piangente che ha suscitato entusiasmo tra i fedeli e messo in allarme la Curia.  

Si apre così un'indagine vincolata alla più stretta segretezza nel tentativo di scoprire la verità ed evitare il diffon-
dersi della notizia di un suicidio. Ma Ponzetti non è stato scelto a caso per questo compito. E non solo perché 
sua moglie conosceva quel prete e frequentava quella chiesa.  
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Il commissario, affiancato come sempre dal fido Iannotta, avrà un bel daffare per scoprire il mistero celato in 
questa intricata vicenda, che si svolge sullo sfondo di una Roma cupa, a due facce, in cui la soluzione all'enigma 
potrebbe nascondersi tra le mura vaticane. E Ponzetti finirà, suo malgrado, per vedere coinvolta la sua famiglia 
nella soluzione del caso, particolarmente delicato, stavolta, e legato a complicati intrighi davvero più grandi di 
lui.  

Giovanni Ricciardi 
La canzone del sangue 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
La sesta indagine del commissario Ponzetti esce per una volta dai confini della Capitale attra-
verso un enigma legato a una nota canzone popolare: “Vitti na crozza”. Al centro del mistero 
che coinvolgerà gli Arnone, un’antica famiglia di proprietari di miniere di zolfo, c’è la paternità 
del brano, famoso in tutto il mondo, che viene messa in discussione da un giovane musicolo-

go, studioso di tradizioni popolari. Sembra che la sola persona a conoscere la verità sulla reale identità 
dell’autore sia la bella Annamaria, l’unica all’interno della famiglia a non avere lo stesso sangue degli Arnone, 
essendo moglie dell’ultimo discendente della casata, ora intenzionato a divorziare. Della vicenda e della donna, 
musicista per passione e talento, viene a conoscenza il nostro commissario, in vacanza al Sud, che sarà implica-
to, suo malgrado, in un groviglio familiare, in un omicidio e in un’indagine in cui musica, vecchi rancori e persi-
no un delitto mai punito emergeranno anche a distanza di molti anni dai fatti narrati.  

Giovanni Ricciardi 
Gli occhi di Borges 
La settima indagine del commissario Ponzetti 
Fazi 
Una giovane liceale, Vanessa, che vive con la madre Anita in un elegante appartamento del 
quartiere Esquilino a Roma, ottiene la possibilità di fare uno stage presso la redazione della 
rivista. Da quel momento, però, la sua vita cambia: la ragazza si chiude in se stessa, preda di 
fobie e di un mutismo assoluto, fino a non voler più uscire di casa. La madre, sconcertata e confusa, si accorge 
poco a poco che questa melancolia non è solo il frutto di una crisi adolescenziale, ma è legata a incontri e fre-
quentazioni, dietro le quali si cela una realtà inquietante. Il commissario Ponzetti sarà chiamato a trovare il ban-
dolo della matassa di questa intricata vicenda, in una storia giocata sul senso della libertà umana e sui suoi con-
dizionamenti. Ma non solo. In questa sua settima indagine, Ponzetti avrà a che fare col furto di un prezioso e-
semplare del primo libro di poesie di Borges, trafugato dalla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires per conto di 
un ignoto e ricchissimo collezionista italiano. Un mistero nel mistero, che muoverà il nostro commissario sulle 
tracce di una sua vecchia conoscenza: Andrea Perfetti, il ghostwriter che gli aveva dato già filo da torcere nel 
quarto episodio della serie, Portami a ballare, e che lo costringerà stavolta a un’insidiosa trasferta argentina. Le 
due trame del racconto s’intrecceranno soltanto all’ultimo, per combinarsi in un sorprendente finale.  

Giovanni Ricciardi 
L’undicesima ora 
Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 
Il corpo senza vita di un noto architetto romano viene ritrovato nel suo loft una settimana 

dopo il decesso. L’autopsia non ha ancora dato risposte certe sulle cause, ma sembra escludere 
l’ipotesi della morte violenta. Quasi contemporaneamente, una villetta dove l’architetto abitava 
fino a poco tempo prima viene distrutta da un incendio doloso. I due eventi sono in relazione 

tra loro? Qualcuno voleva la morte dell’uomo? Il commissario Ottavio Ponzetti non sa opporre resistenza alla 
seduzione delle coincidenze e si appassiona al caso nonostante non sia di sua diretta competenza.  
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Oltre al fidato ispettore Iannotta, Ponzetti coinvolge nell’inchiesta amici e parenti, mettendosi insieme a loro 
sulle tracce di una misteriosa donna spagnola e incrociando, nel corso dell’indagine, la biografia e le opere di 
importanti personaggi del Novecento, tra cui l’architetto Antoni Gaudí: proprio a Barcellona – come già era 
avvenuto nelle ultime indagini, che lo avevano portato prima in Sicilia, poi addirittura in Patagonia – il commis-
sario trascorrerà una movimentata e intrigante vacanza di lavoro. 

Ma le strade battute da Ponzetti tornano sempre a Roma, dove le numerose ipotesi, i dubbi e le incertezze sva-
niscono portando alla luce una sola, sorprendente verità.  

Giovanni Ricciardi 
La vendetta di Oreste 
La nuova indagine del commissario Ponzetti 
Fazi 
Il vecchio Oreste ha un segreto. Poco prima di morire, costretto in un letto d’ospedale, chiede 
di poter parlare con un amico di famiglia, il commissario Ponzetti. Ma è troppo tardi, e così 
l’uomo porta via con sé un’oscura verità. Dieci anni dopo, Marco, il figlio di Oreste, invita 
Ponzetti nell’appartamento dei suoi genitori per mostrargli gli oggetti che ha rinvenuto in una 

cassaforte e di cui nessuno era al corrente: una pistola risalente alla seconda guerra mondiale e una lettera indi-
rizzata a un misterioso Ulisse da parte di una donna. La scoperta, insieme ad altri dettagli, getta un’ombra sul 
passato di Oreste, esule istriano giunto a Roma nel 1954, in fuga dalle terre passate alla Jugoslavia all’indomani 
della guerra e da un clima di intimidazione e violenza. Da qui parte l’indagine non ufficiale di Ponzetti, che si 
svolgerà tra Roma, Trieste e la Slovenia, intorno all’enigmatica storia di Oreste: un caso in cui, come sempre, 
vengono coinvolti il fidato ispettore Iannotta e i familiari del commissario. Una storia che porterà tutti a con-
frontarsi con il dramma, a lungo taciuto, dell’esodo istriano e dei profughi giuliano-dalmati.   
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PATRIZIA RINALDI 
 
Biografia 
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata in Filosofia e si è specializza-
ta in scrittura teatrale. Ha partecipato per diversi anni a progetti letterari pres-
so l’Istituto penale minorile di Nisida. Nel 2016 ha vinto il Premio Andersen 
Miglior Scrittore. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La compagnia dei soli, 
illustrato da Marco Paci, (Sinnos 2017), vincitore del Premio Andersen Miglior 
Fumetto 2017, Un grande spettacolo (Lapis 2017), Federico il pazzo, vincitore del 
premio Leggimi Forte 2015 e finalista al premio Andersen 2015 (Sinnos 2014), Mare giallo (Sinnos 2012), Rock 
sentimentale (El 2011), Piano Forte (Sinnos 2009).  
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Patrizia Rinaldi 
Napoli-Pozzuoli uscita 14 
Flaccovio 
Il commissario Antonio Martusciello della polizia di Napoli ha la camminata tozza da "ciuccio" 
di paese, si nasconde spesso dietro proverbi scontati e parla un dialetto strascicato. L'ispettore 
Arcangelo Liguori è un raffinato, indaga i suoi casi come se fossero uno sfizio e si contrappone 
al commissario con gran divertimento. Entrambi saranno trasferiti a Pozzuoli perché una gio-
vane donna è stata uccisa e sembra che il colpo sia partito dalla pistola di un poliziotto... 

Dall'omicidio si aprono varie piste, piene di sospetti e di trame segrete. Intenzioni diverse, punitive o conniven-
ti, si incontrano nel tentativo di rintracciare pezzi di storie, "compari" di malefatte e persino il senso di ciò che è 
accaduto.  

Patrizia Rinaldi 
Blanca 
E/O 
Il commissario Martusciello e l’ispettore Liguori sono alle prese con un caso spinoso: 

l’omicidio di un pregiudicato, due sparizioni, una donna ritrovata in un cratere e tutto sembra 
collegarsi. L’uno è un ostinato uomo del popolo, l’altro un piedipiatti che si da arie da aristo-
cratico, ma è solo quando alla coppia si unisce Blanca, ipovedente specialista di intercettazioni 
che le indagini prendono il largo: bellissima, costretta dal buio che l’avvolge a percepire con gli altri sensi ciò 
che la circonda e i tremiti degli uomini. I tre scopriranno presto una trama criminale che dai vicoli della città 
vecchia arriva alle grandi piazze del centro, senza risparmiare nessuno, senza nessuna pietà.  
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Patrizia Rinaldi 
Tre, numero imperfetto 
E/O 
Non è un fascicolo come gli altri quello che un giorno compare sulla scrivania del commissario 
Martusciello: il corpo senza vita del cantante napoletano Gennaro Mangiavento, in arte Jerry 
Vialdi, viene trovato allo stadio San Paolo di Napoli; il cadavere di una donna misteriosa al 
Bentegodi di Verona. I corpi composti in posizione fetale, l'assenza di segni di violenza, la sfi-
da lanciata ai tutori della legge, metodo e follia nel celare in bella vista un segreto inconfessabi-

le. La polizia brancola nel buio, ma non la sovrintendente Bianca Occhiuzzi: bellissima, senza vista dalla nascita, 
costretta dal buio che l'avvolge a percepire con gli altri sensi ciò che la circonda e i tremiti degli uomini. Sarà lei, 
questa volta, a prendere per mano Martusciello, e a guidarlo col suo intuito sensuale nel buio della mente 
dell'assassino. Una scrittura trasgressiva, allusiva, densa di misteri e doppi sensi, con una musicalità esotica, qua-
si esoterica.  

Patrizia Rinaldi 
Rosso caldo 
E/O 
Anche nel commissariato di Pozzuoli arriva la primavera piovosa e fredda: il commissario Mar-
tusciello rimpiange la capacità di memoria degli anni passati, la sovrintendente Bianca vive una 
crisi amorosa con l'ispettore Liguori, l'agente scelto Carità è tornato nei suoi silenzi. Dovranno 
dimenticare le loro irrequietezze per occuparsi di due omicidi. Le vittime lavoravano nello stes-
so ufficio postale di zona, ma questo pare l'unico legame, perché le morti si riferiscono a contesti diversi: spiriti 
e voyeurismo pseudoartistico da una parte e crimine di rapine e ricatti dall'altra. Intanto Gianni Russo, il padre 
di Nini, la figlia adottiva di Bianca, in carcere per aver confessato l'omicidio della moglie, scappa dall'ospedale 
dov'è ricoverato. Cerca Nini e la fa sprofondare di nuovo nell'incertezza da cui la ragazza si sta liberando. Il 
rapporto tra Bianca e Nini si incrina, Russo ferisce gravemente il commissario Martusciello e le vite di tutti si 
frantumano.  

Patrizia Rinaldi 
La danza dei veleni 
Il ritorno di Blanca 
E/O 
La detective ipovedente Blanca e i suoi colleghi, il commissario Martusciello, l'agente scelto 
Carità, Liguori e Micheli, si ritrovano a dover risolvere due casi che sembrano scollegati: il traf-
fico di animali illegali provenienti dall'estero e la morte di una donna, apparentemente avvenu-
ta a causa del morso di un ragno, rarissimo e letale. Nel primo caso, delle circostanze fortuite 

porteranno a galla indizi che provocheranno la morte di due veterinari, mentre il secondo caso sembra opera di 
un assassino seriale che usa i ragni come armi, ma le vittime non sono collegate in alcun modo. Nel commissa-
riato regna l'anarchia, ognuno conosce solamente un pezzo dell'indagine e spesso lo nasconde agli altri, il puzzle 
fatica a comporsi fino all'ultimo perché le vicende private dei personaggi si ergono come muri tra di loro: ognu-
no come un animale ferito cerca con le proprie forze di aprirsi la strada verso la verità, senza accorgersi di esse-
re mutilato lontano dal resto della squadra. Blanca si dibatte nei suoi sentimenti per Liguori e cerca un riparo 
nell'amore di Micheli, pur non ricambiandolo. Di tutte le bestie che abitano questo romanzo è proprio Blanca la 
più selvatica.  
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LUCA RINARELLI 
 
Biografia 
Luca Rinarelli è nato a Torino, dove vive. Appassionato da sempre di storia 
del Novecento, fotografia e cinema, per anni si è occupato di persone senza 
fissa dimora ed è uno degli autori di Dalla parte degli ultimi (Edizioni Gruppo 
Abele, 2011). Potete incontrare Luca al B-locale di Torino, il circolo che ha 
aperto da poco con alcuni amici.  
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Luca Rinarelli 
In perfetto orario 
Robin 
Un sicario dal passato travagliato e dal presente pieno di dubbi. Werner è un professionista che 
cerca una giustificazione per uccidere o un motivo per smettere. Non ha un telefono, una mail, 
un documento. Non ha identità e questo gli permette di sopravvivere, ma lo condanna alla soli-
tudine. Dal suo incontro con Salvatore, un operaio, uomo mite che, contro la sua natura, sente 
il bisogno di vendicare un delitto atroce, scaturisce una terribile serie di omicidi. Sullo sfondo 

una Torino che attende l'Evento Olimpico, piena di cantieri e crateri, in cui si muove un'umanità disorientata, in 
cerca di riscatto.  

Luca Rinarelli 
La gabbia dei matti 
Agenzia X 
La chiusura di una struttura pubblica è la scintilla che sconvolge gli operatori e i disabili mentali 

in cura. La successiva morte di uno di loro, forse ucciso dalla polizia, crea un vortice di rabbia 
cieca che li spinge a organizzare il rapimento di un vicequestore, ritenuto responsabile. Si barri-
cano armati in una fabbrica dismessa e pretendono giustizia. Per suscitare clamore pubblicano 
su internet i video degli estenuanti interrogatori cui sottopongono il prigioniero. Il cortocircuito claustrofobico 
farà detonare la situazione fino alle estreme conseguenze.  

Luca Rinarelli 
Inverno rosso 
Eris 
In una Torino sepolta dalla neve, i senza fissa dimora stanno misteriosamente morendo. 
Sembrano banali decessi per assideramento, ma sono troppi in troppo poco tempo per una 
città di un milione di abitanti. Werner capisce subito che c'è qualcosa di strano. Immigrato 
dalla Germania Est dall'oscuro passato, lui per le strade di Torino ci ha vissuto, lui quei bar-
boni li conosceva ed erano suoi amici. Per le vie di una metropoli senza colore, tra periferie 

fatiscenti e quartieri post industriali, si aggira un killer.  

Werner si mette sulle sue tracce in cerca di vendetta... 
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ALESSANDRO ROBECCHI 
 
Biografia 
Alessandro Robecchi è stato editorialista de Il manifesto e una delle 
firme di Cuore. È tra gli autori degli spettacoli di Maurizio Crozza. 
È stato critico musicale per L’Unità e per Il Mucchio Selvaggio.  

In radio è stato direttore dei programmi di Radio Popolare, firman-
do per cinque anni la striscia satirica Piovono pietre (Premio Viareg-
gio per la satira politica 2001). Ha fondato e diretto il mensile gra-
tuito Urban. Attualmente scrive su Il Fatto Quotidiano, Pagina99 e Micromega.  
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Alessandro Robecchi 
Questa non è una storia d’amore 
Sellerio 
«Milano non è una città da guardare ad altezza d’occhi» racconta Alessandro Robecchi. «Per 
capirla davvero bisogna guardare in basso, dove i seminterrati si riempiono di traffici, magaz-
zini, laboratori, (…) oppure bisogna guardare in alto, dove i palazzi del primo Novecento 
sono cresciuti come per levitazione». Tra la Milano di sotto e quella di sopra si svolge una 
storia irrefrenabile di delitti e scherzi del destino, che vede in azione un gruppo vario e 

strampalato di personaggi che bene raccontano lo stato delle cose, quel misto assurdo e a tratti esilarante di for-
tuna e disgrazie, ricchezza e povertà, violenza e moralità. Un fortunato autore televisivo ha abbandonato la tra-
smissione cui deve il successo. Si chiama Crazy Love e racconta la vita sentimentale della «né buona né brava 
gente della Nazione». Sotterfugi, tradimenti, odio, passioni e rancori, al motto di «Anche questo fa fare 
l’amore». Un enorme successo, ma lui non ne può più. Mentre è felice e orgoglioso della sua scelta, una sera gli 
si presenta in casa un tizio che cerca di ucciderlo. Tre dita di un buon whisky di 14 anni gettate in faccia al ma-
lintenzionato gli salvano la vita. Ma da qui in poi è un disastro.  

Alessandro Robecchi 
Dove sei stanotte 
Sellerio 
Nella capitale morale d’Italia (ma sarà vero?) stanno per accadere grandi cose. Si abbatteran-
no sulla città con la violenza di un maremoto, e niente sarà più lo stesso. Una è il Salone del 
Mobile, ed è già in corso. E Carlo Monterossi, il fortunato autore televisivo di Crazy Love, 
forse influenzato dalla mondanità legata all’evento, ha deciso di organizzare un party a casa 
sua, con la scusa di festeggiare il suo compleanno.  
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Tra gente che conosce, gente che non ha mai visto, amici, amici di amici, gente di passaggio, imbucati, colleghi, 
amici dei colleghi, architetti, architetti di sinistra, gente che trova Milano «così stimolante quando c’è il Salone 
del Mobile», arriva a sorpresa un ospite inatteso, che farà una brutta fine. E non sarà l’unico, perché a quel pun-
to il Monterossi, «l’Uomo che Invecchia», sarà costretto a diventare «l’Uomo Clandestino», e a sparire nel nulla, 
o meglio in un mondo nuovo che gli riserverà parecchie sorprese: la libera repubblica del Corvetto, un apostro-
fo multietnico tra le parole «Milano» e «Rogoredo». Qui sembra che le capitali del Centro e Sud America abbia-
no colonizzato l’austera metropoli meneghina, e tra gang di strada, anziani saggi che bevono rum e giocano a 
scacchi, bellezze ambrate e mozzafiato, si lotta per sopravvivere, i lavori non esistono, i permessi di soggiorno 
non arrivano mai, la povertà è una coltre densa che soffoca ogni spiraglio. Per Monterossi, quartieri bene e do-
mestica moldava, è uno shock. Ma forse è anche l’occasione per rifarsi una vita… E poi c’è quell’altra cosa, 
sembra che non si parli d’altro, non c’è tassista che non faccia la domanda appena si sale in macchina. «È qui 
per l’Expo, dottore?». Perché aspettano tutti l’arrivo dell’orda, quei venti milioni di visitatori che non si vedono 
da nessuna parte. Li aspettano tutti tranne Monterossi. Lui, «l’Uomo di Ghiaccio», ha ben altro a cui pensare.  

Alessandro Robecchi 
Di rabbia e di vento 
Sellerio 
Carlo Monterossi è di nuovo un uomo solo. La sua donna gli ha detto «Torno», come in una 
canzone di Bob Dylan, e lui ha afferrato e stretto quella parola neanche fosse l’ultimo ramo 
sporgente sul fiume prima della cascata. Ma ora è parecchio che sta aggrappato a quel ramo, e 
il fiume è freddo, e le mani gli fanno male… A peggiorare ancora la situazione lo aspetta una 
cena mondana con l’amministratore delegato della azienda televisiva che lo rende ricco e infe-

lice. Una cosa per cui molti darebbero un braccio o la figlia adolescente, e che lui scambierebbe volentieri con 
due mesi di lavori forzati in Uganda. Ma non può sottrarsi. Al ristorante di un albergo con più stelle della via 
lattea Carlo incontra il capo dei capi e la cena va via senza sussulti. Poi l’arrivo di un sottosegretario segna il 
termine del convivio, e finalmente Carlo può rimanere da solo. Si merita un drink, va a sedersi al bar, la carta 
dei whisky ha più pagine dell’Ulisse di Joyce. Lui, fedele, ordina il suo Oban 14. A quel punto una donna si sie-
de accanto a lui. «Posso…?». Inizia così la discesa agli inferi di Carlo Monterossi, che si troverà al centro di una 
serie di delitti feroci, perfettamente eseguiti. Accanto a lui l’amico Oscar Falcone, una spia, un infiltrato, un se-
gugio, chissà chi è davvero, e Tarcisio Ghezzi, vicesovrintendente della Polizia di Stato e virtuoso dei travesti-
menti. Ma neanche loro possono davvero aiutarlo, perché questa volta Carlo Monterossi è scosso da una rabbia 
che non ha mai provato prima. È l’odio che lo ha preso e lui non si spiega perché, ma ci ha pensato. Ed è odio 
vero.  

Alessandro Robecchi 
Torto marcio 
Sellerio 
Tre luoghi di Milano, vicini sulla mappa ma lontanissimi tra loro, per il nuovo romanzo di 
Robecchi: la casa di Carlo Monterossi, autore televisivo di una trasmissione trash (di cui si 
vergogna), cultore di Bob Dylan e detective per caso; il quartiere malfamato attorno a San 
Siro, un mercato degli alloggi governato dai calabresi, dal collettivo di sinistra e dagli africani 
che si dividono democraticamente spazi e spacci; infine la questura dove lavorano in tandem il sovrintendente 
Carella e il vice Ghezzi. Nel centro di Milano hanno sparato a un commerciante di carni, sessantenne ricco e 
senza ombre, ma c'è una nota stonata: sul cadavere un sasso bianco, liscio, rotondo, poggiato sul petto. Dopo 
pochi giorni un altro omicidio con le stesse modalità - ancora una volta una pietra sul corpo - getta la città nel 
panico. Una firma?  
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L'assassino dei sassi occupa le pagine dei giornali, radio e tv, compresa la trasmissione "Crazy Love" che Carlo 
Monterossi sta finalmente per abbandonare e non ne vede l'ora. Ed è in questo frangente che l'agente di Carlo, 
Katia Sironi, la sua alleata per la vita, chiede aiuto: la madre anziana è stata derubata in casa di alcuni gioielli, tra 
cui un anello preziosissimo. E così Carlo, "l'uomo curioso", "l'uomo che risolve problemi", con l'amico Oscar 
Falcone si mette a caccia dell'anello, solo che nella ricerca della pietra preziosa si imbatte nelle pietre degli omi-
cidi, che nel frattempo sono diventati tre. Da San Siro a via Manzoni, dalle cantine degli alloggi popolari a un 
albergo sul lago, le indagini di Carella e Ghezzi si incrociano con quelle di Monterossi, finché i conti finiranno, 
amaramente, per tornare per tutti.  

Alessandro Robecchi 
Follia maggiore 
Sellerio 
Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso e autore televisivo, alla fine ha lasciato 
il suo lavoro nella trasmissione trash Crazy Love; sta imbastendo idee per un nuovo pro-
gramma ma senza troppa convinzione quando Oscar Falcone, l’amico che fa un lavoro a me-
tà tra il ficcanaso e l’investigatore, lo coinvolge nella ricerca di un anziano signore che se ne è 
andato senza lasciare traccia. L’uomo, Umberto Serrani, viene ritrovato in breve tempo, ma 

non si tratta di un vecchio rincitrullito, è uno che ha contato molto nel giro dei soldi e della finanza (sporca e 
pulita), e ora vorrebbe coltivare le sue ossessioni in santa pace. Questo l’antefatto di una vicenda che presto 
rivela tutta la sua scia nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 anni, viene trovata morta per strada sotto casa, si sa 
che ha avuto una colluttazione con qualcuno, è scivolata e ha battuto la testa, ma non sembra uno scippo anda-
to male. Il sovrintendente Carella e il suo vice Ghezzi indagano, ma parallelamente si muovono anche Monte-
rossi e Falcone, chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato legato fortemente in passato. I rimpianti 
dell’uomo si trasformerebbero in rimorsi se non scoprisse come e perché è morta Giulia. E il risarcimento coin-
volge la figlia di Giulia, Sonia, promettente cantante lirica alla quale l’uomo regala tutto quello che può per alle-
viare il dolore della perdita e costruirle un futuro. Sotto una pioggia livida che flagella Milano incessantemente, 
Ghezzi e Carella da un lato e Monterossi e Falcone dall’altro si incrociano e si evitano, due coppie di investiga-
tori, ognuna con i suoi metodi e con alterne fortune, alla ricerca del colpevole, perché ormai è acclarato: si tratta 
di delitto.  

Alessandro Robecchi 
Tempi nuovi 
Sellerio 
Un piccolo buco nero alla tempia, le mani legate al volante, i pantaloni calati, così viene ritro-
vato Filippo Maria, uno studente modello, il figlio che tutti vorrebbero. Tutto lascia pensare a 
una esecuzione, anche se ci sono indizi discordanti e duemila euro nascosti in un libro nella 
stanza del ragazzo.  

Inizia l’indagine e le strade dei rudi e onesti sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi sono ancora una volta 
destinate a intersecarsi con quelle dei segugi dilettanti Carlo Monterossi - l’autore televisivo che ha abbandonato 
la trasmissione «Crazy Love» per eccesso di trash -, e l’amico Oscar Falcone, un investigatore privato un po’ al 
limite che ha deciso di dare stabilità alla sua attività aprendo un vero e proprio ufficio. Sua collaboratrice e socia 
Agatina Cirielli, la poliziotta del team Carella-Ghezzi che non sopporta i tempi nuovi, quelli dove è sempre il 
poveraccio a prendere botte.  

La prima cliente di Falcone è Gloria Grechi, trent’anni pieni di charme e un marito, Alberto, svanito nel nulla; 
una che dovrebbe struggersi di dolore per l’uomo perduto e che vorrebbe ritrovato, vivo o morto, ma che pare 
serena. E il mistero non riguarda solo la scomparsa, perché la signora nasconde molti segreti e dice tante bugie. 
Per tenerla al riparo - da chi? da cosa? - viene alloggiata a casa di Carlo Monterossi.  
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La ricerca dell’uomo da parte di Falcone e Monterossi e la caccia all’assassino del ragazzo di Carella e Ghezzi si 
incrociano lungo le periferie milanesi, in villette anonime da Segrate a Corsico dove vanno e vengono furgoni 
che dietro lasciano una scia di banconote.  

Alessandro Robecchi 
Cerchi nell’acqua 
Sellerio 
«La macchina puzza di fumo vecchio e cane bagnato, ogni tanto Carella pensa che quello sia 
l’odore della polizia». Si è messo a caccia. Da solo, senza dirlo a nessuno. Ferie arretrate, un 
po’ di soldi da parte, una vecchia faccenda da sistemare. Una di quelle per cui Carella - lo 
sbirro, il segugio che contesta gli ordini e fa sempre di testa sua - può perderci il sonno. Si è 
appostato con la macchina di fronte al carcere di Bollate, a osservare il suo uomo mentre esce 

dalla galera dopo cinque anni di reclusione. Carella chiude gli occhi, si sente calmo, freddo e calmo. «Ti pren-
do», si dice. «Sono la Franca, Ghezzi, si ricorda?». Il sovrintendente Ghezzi se la ricorda bene. Era l’inizio della 
sua carriera, sono passati trent’anni, un’indagine che l’aveva portato al suo primo arresto. Per il giovane Ghezzi 
quella donna era stata bellissima. Le fossette scavate nelle guance, il mistero e l’erotismo di una che faceva le 
marchette, simpatica e innamorata del suo uomo. Erano una bella coppia. E ora l’uomo è scomparso, e la don-
na è tornata, davanti casa addirittura, e vuole l’aiuto di Ghezzi. Come fa a tirarsi indietro? Persino la Rosa, la 
moglie, l’ha capito subito. «Tu fai il difficile, ma domani mattina sei già lì che fai domande, ti conosco».  
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PAOLO ROVERSI 
 
Biografia 
Paolo Roversi è scrittore, giornalista e sceneggiatore. Vive a Milano. 
Collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per serie televi-
sive. I suoi romanzi sono tradotti in quattro lingue e dai suoi libri sono 
stati tratti spettacoli teatrali e cortometraggi. Con il romanzo Solo il tem-
po di morire (Marsilio) ha vinto il Premio Selezione Bancarella 2015 e il 
Premio Garfagnana in Giallo 2015.  
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Paolo Roversi 
Blue Tango 
La serie Radeschi 2 
Marsilio 
In una Milano autunnale, allagata dai temporali, un Radeschi trentenne, all'epoca giornalista 
freelance e hacker di media bravura, si ritrova nel mezzo di una doppia inchiesta riguardante 
un serial killer che uccide giovani prostitute nei loro appartamenti e un misterioso suicidio-
omicidio su cui incombe l'ombra del terrorismo e di un traffico internazionale di droga.  

Radeschi, grazie all'amicizia che lo lega al vicequestore Loris Sebastiani, comincia a seguire entrambe le vicende 
per conto di un importante quotidiano milanese. Le sue conoscenze informatiche, insieme al fiuto giornalistico, 
saranno messe al servizio della polizia per la risoluzione dei due casi. 

Paolo Roversi 
La mano sinistra del diavolo 
La serie Radeschi 3 
Marsilio 
A Capo di Ponte Emilia non accade mai nulla. Fino al giorno in cui il piccolo paese della Bassa 

Padana viene sconvolto dal ritrovamento di una mano mozzata nella cassetta delle lettere di 
un anziano pensionato.  
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A Milano accadono molte cose, ma né la scomparsa del proprietario di un ristorante giapponese né il ritrova-
mento in un parco del cadavere di una ragazza riescono a sconvolgere il ritmo della città.  

Morti e misteri che piombano nella vita di Enrico Radeschi, intraprendente cronista di nera, che si trova, un po' 

per caso e un po' per mestiere, a condurre una doppia indagine tra le notti della metropoli lombarda e le sonno-
lente giornate della provincia. Cammina Radeschi, inseguendo storie che nascondono segreti del passato e vio-
lenze di oggi. Cammina Radeschi, perché dietro a ogni notizia ci sono un mistero che chiede di essere svelato e 
una mano che tira le fila di tutto.  

Paolo Roversi 
Niente baci alla francese 
La serie Radeschi 4 
Marsilio 
La quarta indagine di Enrico Radeschi. A Milano va in scena l’evento più atteso dell’anno: la 
Prima della Scala. Lo spettacolo è seguito e celebrato in tutto il mondo quando un blackout 
lascia al buio la città. Non si tratta di un guasto ma di un sabotaggio: approfittando delle tene-
bre viene assassinato il sindaco, e poche ore dopo anche il primo cittadino di Parigi, in visita a 

Milano, viene trovato senza vita. Due cadaveri eccellenti senza una spiegazione plausibile: ecco il rompicapo da 
risolvere per Enrico Radeschi – giornalista freelance e hacker – e il vicequestore Loris Sebastiani. I due si trove-
ranno così a condurre un’indagine fra Milano e Parigi sulle tracce degli assassini: una corsa contro il tempo dis-
seminata di computer criptati, squatter, donne pericolose, politica e interessi economici, per una trama ricca di 
colpi di scena in cui Radeschi, per salvarsi, si giocherà il tutto per tutto.  

Paolo Roversi 
L’uomo della pianura 
La serie Radeschi 5 
Marsilio 
Una nuova complessa indagine vede come protagonista Enrico Radeschi, hacker e giornalista 
di nera, che, in sella alla sua inseparabile Vespa gialla del '74, dovrà vedersela con un nemico 
spietato e senza scrupoli, considerato dalla polizia il nemico pubblico numero uno. Un'avven-
tura fra la Milano di ieri e di oggi e la Bassa padana, dove il criminale, soprannominato Hurricane, si rifugia. La 
sua è stata una vita difficile: ha sperimentato sulla propria pelle la durezza del carcere quando aveva appena 
vent'anni, e la cruda realtà di San Vittore l'ha plasmato a tal punto che, quando ha lasciato l'università del Quar-
to Raggio, è stato assorbito nei meandri della Milano criminale, fra bische clandestine, droga, rapimenti e giochi 
di potere per la conquista della città a forza di proiettili calibro 9. Una sfida terribile, fra colpi di scena e indiani 
padani, dove Radeschi, aiutato dal vicequestore Loris Sebastiani e dal giovane assistente Diego Fuster, rischierà 
ben più della sua stessa vita.  

Paolo Roversi 
Pescemangiacane 
Edizioni Ambiente 
Un serial killer si aggira nella Bassa padana, lungo le sponde del Po. È qui che uccide le sue 
vittime con un macabro rituale e le fa ritrovare con la testa infilata nella sabbia. A indagare 
sugli omicidi sono il magistrato Federica Della Lovere, bella e grintosa, e il burbero mare-
sciallo Barillà, del Cta, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Milano. E sullo 
sfondo, il grande fiume malato, il "cocaine river" nelle cui acque si concentra tutta la cocaina 

consumata nell'Italia settentrionale. Un fiume depredato e sfruttato: dai furti sistematici di sabbia alle discariche 
abusive nelle golene, dai rifiuti tossici alle secche che danneggiano le colture, fino alle piene, ogni anno più terri-
ficanti e disastrose. E poi ancora i ricordi della gente del fiume, e le parole di un vecchio pescatore che ha negli 
occhi la piena del 1951 e nelle mani una canna per catturare il pesce siluro, il nuovo Marlin del Po.  
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Paolo Roversi 
Milano criminale 
Marsilio 
Anni Sessanta. Anche Milano aveva i suoi eroi criminali. Erano gli anni del boom economico, 
dell'uomo sulla Luna, delle grandi passioni politiche e i banditi rapinavano le banche, assaltava-
no i furgoni portavalori e sfidavano la polizia in sparatorie a volto scoperto. Amavano i soldi e 
la bella vita, avevano le donne più affascinanti, bevevano champagne e indossavano abiti fir-
mati. Volevano conquistare la città, e la presero con la forza.  

Milano criminale, prequel di Solo il tempo di morire, racconta la grande saga della malavita degli anni Sessanta e Set-
tanta, le atmosfere noir e i leggendari protagonisti di una Milano da film.  

La cronaca di un'epoca e di una città che guarderete con occhi nuovi.  

Paolo Roversi 
La marcia di Radeschi 
Mursia 
In un appartamento del centro di Milano viene trovato il corpo senza vita di una prostituta. Il 

giovane giornalista-hacker Enrico Radeschi, che in sella alla sua Vespa gialla del 1974 è sem-
pre alla ricerca di notizie, e il suo amico vicequestore Loris Sebastiani, amante delle belle don-
ne, dei Toscanelli e dal carattere duro e ombroso, si ritrovano a indagare sul delitto addentrandosi nelle reti pe-
ricolose di una Milano cupa, frenetica e indifferente. In questo volume gli inizi del cammino di Radeschi che, 
insieme ad altri indimenticabili personaggi, diventa protagonista di cinque indagini noir.  

Paolo Roversi 
L’ira funesta 
Rizzoli 
A volte basta un niente per sconvolgere la vita di una placida cittadina di provincia. Basta, per 
esempio, che l'unico farmacista, corso in ospedale dove sta per nascere il suo primo figlio, deb-
ba tenere chiuso il negozio: niente medicine per gli anziani e, soprattutto, niente medicine per il 
Gaggina, un colosso di centotrenta chili con il carattere dell'attaccabrighe di professione. Quel 
giorno, senza i suoi tranquillanti, non riesce a tenere a bada la propria ira: in sella a un motori-

no scassato tenta di assaltare la stazione dei carabinieri, irrompe nel bar della locale polisportiva, picchia un vigi-
le che vuole fargli la multa, per poi barricarsi in casa minacciando con una katana da samurai chiunque si avvici-
ni. Al Piccola Russia - così viene chiamato il borgo, dove le strade hanno tutte nomi di "compagni" e la giunta è 
monocolore dal 1948 - si scatena il consueto passaparola. "L'ennesima follia del Gaggina, state tranquilli, non 
farebbe male a una mosca" assicura qualcuno.  

Ma quando il corpo del vecchio Giuanìn Penna, appena tornato dall'America dopo trent'anni di assenza, viene 
trovato tra i campi, trafitto proprio da una spada, la situazione prende una brutta piega. A sbrogliare la matassa 
sarà chiamato il maresciallo Omar Valdes, alias "tenente Siluro", un militare tormentato e dal passato oscuro, in 
un'indagine ricca di sorprese e di una travolgente ironia.  

Paolo Roversi 
Solo il tempo di morire 
Marsilio 
Prima che Milano diventi la città da bere qualcuno deve conquistarsi il proprio posto al sole 
sotto la Madonnina. In lizza ci sono tre banditi con le rispettive batterie, e uno sbirro cocciuto 
e implacabile pronto a contrastarli. Sullo sfondo, la Milano degli anni Settanta e Ottanta, la 
città rossa, teatro di una lotta senza quartiere per la supremazia fra grandi organizzazioni cri-
minali e nascenti bande spietate.  
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Ognuna col proprio sogno terribile e ambizioso: Faccia D’Angelo, il Catanese e il bandito dagli occhi di ghiac-
cio, tre uomini molto diversi che si contendono la supremazia su una metropoli fatta di rapine e gioco 
d’azzardo, di bische e rapimenti, di bordelli di lusso e di ruffiani, di bombe e morti ammazzati, di camorristi e 
mafiosi, di donne bellissime e pericolose, di auto potenti e abiti sartoriali ma, soprattutto, di fiumi di cocaina e 
denaro.  

Un romanzo che è una corsa a perdifiato dal 1972 al 1984, dodici anni di storia criminale che hanno cambiato 
faccia alla città e all’Italia.  

Paolo Roversi 
La confraternita delle ossa 
La serie Radeschi 1 
Marsilio 
Milano, 2002. Molti misteri s’intrecciano sotto la Madonnina. Tutto comincia quando un noto 
avvocato viene assassinato in pieno giorno nella centralissima piazza dei Mercanti: prima di 
morire, però, l’uomo traccia uno strano simbolo col proprio sangue... Da qui parte una com-
plicata indagine che porterà Enrico Radeschi, giovane aspirante giornalista nonché hacker alle 

prime armi, a indagare, insieme allo scorbutico vicequestore Loris Sebastiani, su una misteriosa confraternita 
che trae ispirazione da san Carlo Borromeo e persegue un disegno spietato per ristabilire l’ordine morale in una 
società giudicata corrotta. A quello dell’avvocato seguiranno altri omicidi o presunti tali, come l’inquietante 
schianto di un aereo contro il grattacielo Pirelli. Nel frattempo, una conturbante femme fatale, soprannominata 
“la Mantide” dagli inquirenti, seduce e uccide giovani ragazzi nei giorni di festa, facendone poi sparire i corpi. 
Chi è la donna misteriosa? E chi la protegge? Qual è il disegno ultimo di questa confraternita millenaria? Cosa si 
nasconde nei sotterranei del Duomo di Milano e nella cripta di un’altra famosa chiesa milanese?  

Paolo Roversi 
Cartoline dalla fine del mondo 
La nuova indagine di Enrico Radeschi 
Marsilio 
Milano. Durante un esclusivo party all’interno del palazzo dell’Arengario, sede del museo del 

Novecento, uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto il quadro “Il quarto stato” di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, incaricato delle indagini, capi-
sce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che avrà bisogno di aiuto per catturare il 
misterioso hacker che si fa chiamare Mamba Nero, tenendo in scacco la polizia. Solo una persona può fare al 
caso suo: il giornalista e hacker Enrico Radeschi. È tempo che rientri in servizio, ovunque si nasconda da otto 
anni. Comincia una vera e propria partita a scacchi con Mamba Nero, che continua a mietere le sue vittime, 
ispirandosi a Leonardo da Vinci.  

Paolo Roversi 
Addicted 
SEM 
Rebecca Stark è una brillante psichiatra londinese che ha messo a punto un innovativo sistema 
per guarire la gente dalle proprie ossessioni. Il metodo Stark è così efficace che un magnate 
russo, Grigory Ivanov, decide di affidarle la conduzione della Sunrise, la prima di una serie di 
cliniche all’avanguardia, disseminate in tutto il pianeta, che aiuteranno le persone ad affrancar-
si dalle loro peggiori addiction. Viene così lanciata una campagna pubblicitaria a livello mon-

diale. Il primo centro apre in Italia, in Puglia, all’interno di un’antica masseria ristrutturata, circondata da campi 
e ulivi. Un posto perfetto per accogliere i pazienti che, come parte integrante della cura, dovranno lavorare, cu-
cinare e dedicarsi alle pulizie. Vivranno, insomma, come una piccola comunità isolata.  
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Fra le centinaia di richieste che arrivano vengono selezionati sette candidati da diversi Paesi: Lena Weber, osses-
sionata dalla perfezione fisica; Jian Chow, web designer e hacker voyeur; Rosa Bernasconi, una ragazza tecno 
dipendente; Claudio Carrara, giocatore d’azzardo compulsivo; Julie Arnaud, manager ninfomane; Tim Parker, 
trader cocainomane; e, infine, Jessica De Groot, autolesionista. All’inizio della terapia tutto sembra girare nel 
migliore dei modi ma, ben presto, alcuni pazienti scompaiono misteriosamente. Complice una pioggia torren-
ziale che tiene segregati gli ospiti, impedendogli la fuga e ogni contatto con l’esterno, comincia da quel momen-
to un macabro gioco al massacro.  

Paolo Roversi 
Alle porte della notte 
Un’indagine di Enrico Radeschi 
Marsilio 
Una spettacolare rapina in via Montenapoleone - il salotto buono della città - dà il via a una 
nuova indagine che porterà il giornalista hacker Enrico Radeschi e il vicequestore Loris Seba-
stiani a scoprire un nesso con un'altra rapina milionaria svoltasi quindici anni prima nel Dia-
mond Center di Anversa, i cui colpevoli non sono mai stati arrestati. Uno dei banditi implicati 

in quel colpo memorabile era stato ucciso dai compagni, e oggi le sue impronte vengono ritrovate all'interno 
della gioielleria che ha appena subito la rapina nel centro di Milano. Com'è possibile? Nel tentativo di catturare i 
colpevoli e di far luce sul mistero di quelle impronte, il capo della polizia di Anversa invia in Italia Julie De Vos, 
una conturbante poliziotta dell'Interpol che instaurerà un rapporto speciale con Sebastiani, mettendosi a dispo-
sizione per aiutarlo a risolvere il caso. Nel frattempo, Radeschi si farà coinvolgere dal Danese - il suo amico 
greco dall'animo da bandito - in uno strano sequestro di persona maturato negli ambienti della mafia russa...  

Paolo Roversi 
Psychokiller 
SEM 
Milano è scossa da una serie di omicidi. Un assassino riprende le proprie vittime mentre le 

soffoca per poi spedire i video dei loro ultimi istanti di vita alla polizia. Il destinatario dei ma-
cabri filmati è il tormentato commissario Diego Ruiz, un “sopravvissuto”, alcolista e fumatore 
incallito, che insieme alla sua squadra si trova a dover indagare con-temporaneamente su que-
sto killer e su una strana rapina in banca. Ben presto la Questura chiede aiuto a Gaia Virgili, 
una giovane e brillante profiler, arrivata da poco a Milano per seguire un altro caso, quello del “killer delle don-
ne sole”. La dottoressa disegna il profilo di un uomo instabile e pericoloso, una sorta di vendicatore solitario 
molto astuto che ha lanciato apertamente una sfida agli inquirenti invitandoli a catturarlo prima che uccida an-
cora. Inizia così una lotta contro il tempo, mentre il piano dell’assassino assume via via contorni sempre più 
definiti. Ma ogni volta che l’indagine sembra giungere a un punto di svolta, una mossa a sorpresa del killer spin-
ge Ruiz a rivalutare l’intera lista dei sospetti.  
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PASQUALE RUJU 
 
Biografia 
Pasquale Ruju, classe 1962, laureato in Architettura, ha lavorato in 
teatro, cinema, radio, televisione e nel doppiaggio, dando voce a per-
sonaggi di cartoni animati, soap e telefilm.  

Dal 1994 collabora con la Sergio Bonelli Editore in qualità di sogget-
tista e sceneggiatore. Ha scritto oltre cento storie per albi 
di Tex, Dylan Dog, Nathan Never, Dampyr, Martin Mystère ed è autore 
delle miniserie Demian, Cassidy e Hellnoir.   

 

Bibliografia 
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Pasquale Ruju 
Un caso come gli altri 
E/O 
Due donne, sedute una di fronte all'altra nella stanza chiusa di un commissariato. Annamaria è 
la vedova di un potente boss della 'ndrangheta, trapiantato nel nordovest. È stato l'amore, alla 
fine, a condurla fino a quella stanza dalle spoglie pareti di cemento. Silvia è un giovane e ram-
pante Sostituto procuratore della Repubblica. Ha un dovere da compiere, ed è decisa ad andare 

fino in fondo. Deve interrogare Annamaria per scoprire tutta la verità sulle circostanze in cui è morto suo mari-
to. Si guardano in silenzio, poi la vedova comincia a raccontare. E Silvia sa che da quel giorno niente sarà più lo 
stesso. Perché quello non è, decisamente, un caso come gli altri.  

Pasquale Ruju 
Nero di mare 
E/O 
Franco Zanna è un uomo vinto, spezzato. Costretto in circostanze drammatiche ad abbando-
nare il lavoro da reporter, la sua città e la donna che amava, si è rifugiato a Porto Sabore, nel 
nord della Sardegna, dove sopravvive fotografando coppiette clandestine e celebrità di passag-
gio. Prova a rifarsi una vita, Zanna, sforzandosi di seguire i consigli della saggia barista Cosima 
e dello zio Gonario, vecchio bandito in pensione che lo tratta come un figlio. Ma non è facile emergere 
dall’abisso di rabbia e alcolismo in cui è precipitato. E non è facile stare lontano dai guai, specialmente quando 
un’affascinante sirena dai capelli rossi, una figlia ritrovata e un manipolo di criminali in giacca e cravatta vengo-
no a bussare alla sua porta. 

Ma un uomo vinto non si può fermare perché non ha niente da perdere. 

Fra l’aspra natura della Barbagia e la sfacciata ricchezza della Costa Smeralda, Zanna andrà fino in fondo, con-
tro tutto e contro tutti. Armato solo della sua macchina fotografica. E di una tenace e disperata voglia di verità.  
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Pasquale Ruju 
Stagione di cenere 
E/O 
Franco Zanna è di nuovo al lavoro. Con l’arrivo del caldo, la pacifica Porto Sabore si è riempi-
ta di turisti e vacanzieri. Celebrità più o meno importanti popolano le grandi ville sulla costa, 
gli yacht e i locali notturni. Va a caccia di scoop, Zanna, da buon paparazzo, fra attori di grido, 
bellezze brune, glaciali nobildonne e imprenditori dalla cattiva fama. Ma quest’anno è il fuoco, 
il terribile flagello degli incendi, a fare da protagonista. Un disastro dietro al quale si muovono 

interessi milionari. Esistono uomini che grazie al fuoco hanno acquisito ricchezza e potere. Professionisti della 
distruzione che non si fanno alcuno scrupolo a bruciare terre, case e vite umane. Per il sorriso di una giovane 
orfana, come un moderno Don Chisciotte armato di sigarette e macchina fotografica, Zanna darà loro la caccia, 
con l’aiuto di Cosima, di Irene e del vecchio, implacabile zio Gonario. E come sempre andrà fino in fondo, fino 
a un mulino a vento fatto di fiamme, sangue e acqua scura. Che nasconde orribili, neri segreti.  

Pasquale Ruju 
Il codice della vendetta 
E/O 
Franco Zanna, paparazzo squattrinato e sempre in mezzo ai guai, tenta faticosamente di rico-
struire il rapporto con Carla, la madre di sua figlia Valentina. Mentre l'accompagna 
all’aeroporto di Olbia intravede, però, una faccia tristemente conosciuta: quella di Alfio Di 
Girolamo. Il Catanese. Un killer al servizio del clan che lo costrinse ad abbandonare la donna 
della sua vita, il lavoro di reporter, perfino il suo vero nome, trasformando la sua esistenza in un inferno. Negli 
stessi giorni, durante un esclusivo concerto in Costa Smeralda, un furto milionario nella suite del famoso can-
tante scatena una serie di brutali omicidi. Il Catanese è responsabile di quei delitti? Zanna vuole scoprirlo. Ha 
un conto in sospeso con lui e intende saldarlo, ora che il destino li ha fatti incontrare. Ma ha poche possibilità di 
uscirne vivo. Solo un uomo può aiutare il nostro eroe a tenere testa a un simile assassino: l’ultimo dei banditi 
sardi. Il vecchio, temibile zio Gonario.  
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MARIANO SABATINI 
 
Biografia 
Mariano Sabatini (Roma, 1971), giornalista, scrive per quoti-
diani, periodici e web. In passato è stato autore di programmi 
di successo per la Rai, Tmc e altri network nazionali, ha con-
dotto rubriche in radio e oggi è molto presente sulle maggiori 
emittenti come commentatore. Ha scritto diversi li-
bri. L’inganno dell’ippocastano (Salani, 2016) è il suo primo ro-
manzo: in seconda edizione dopo due settimane dall’uscita, si è aggiudicato il premio Flaiano e il premio Romiti 
Opera prima 2017.  

 

Bibliografia 
Mariano Sabatini. L’inganno dell’ippocastano, Firenze, Salani, 2017. 

Mariano Sabatini. Primo venne Caino, Firenze, Salani, 2017. 

 

Mariano Sabatini 
L’inganno dell’ippocastano 
Salani 
Non sono pochi i nemici di Ascanio Restelli, imprenditore di successo a un passo dalla candi-
datura a sindaco di Roma. Ma Viola Ornaghi, inviata a intervistarlo, non si aspettava certo di 
ritrovarlo morto, con la gola tagliata e due buchi al posto degli occhi. La giornalista perde la 
testa, non sa a chi chiedere aiuto. L'ultimo numero che ha chiamato è quello del suo collega 
Leo Malinverno... senza pensare, preme il tasto per richiamarlo. Scaltro e ironico, famoso per 

le sue inchieste scomode, Malinverno è forse la persona più adatta per proteggere Viola, coinvolta suo malgrado 
nell'effetto domino messo in moto dall'uccisione dell'imprenditore. Il giornalista affianca la polizia in un'indagi-
ne che rivela una trama criminale sempre più sfaccettata, in cui i testimoni si trasformano in protagonisti e gli 
innocenti, come spesso accade, pagano per i colpevoli...  

Mariano Sabatini 
Primo venne Caino 
Salani 
Durante un'estate torrida, il giornalista Leo Malinverno è in vacanza con Eimì – la sua ragazza 
greca, di vent'anni più giovane – ma decide di tornare in una Roma che sembra non voler 
chiudere per ferie, quando riceve la telefonata dell'amico vicequestore Jacopo Guerci. Il se-
condo dei delitti compiuti con un preciso rituale,in cui alle vittime vengono asportati lembi di 
pelle tatuata, fa supporre agli inquirenti che possa trattarsi dell'azione di un temibile serial killer. Il Tatuato-
re,come presto viene battezzato, è spietato e sembra avere un progetto macabro, difficile da decodificare. Fra 
tanto sangue sparso, amici malati, scontri in redazione, complicazioni familiari e dubbi sentimentali, Malinverno 
inizia una sua inchiesta, parallela all'indagine dei carabinieri: e di pari passo allo sciogliersi del caso, accanto alla 
palese follia del Tatuatore scopre un'altra storia, non meno atroce.  
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FLAVIO SANTI 
 
Biografia 
Flavio Santi vive tra la campagna pavese e quella friulana.  

Ha tradotto autori classici (tra cui Herman Melville, Francis Scott Fitzge-

rald) e contemporanei (Wilbur Smith, Ian Fleming e molti altri).  

Insegna all'università dell'Insubria di Como-Varese. Ha scritto di vampiri, 
precari, supereroi, ma soprattutto del Friuli, raccontandolo nelle raccolte 
di poesia Rimis te sachete/Poesie in tasca (Marsilio, 2001), Asêt/Aceto (La barca di Babele, 2003), nel memoir on the 
road Il tai e l'arte di girovagare in motocicletta (Laterza, 2011) e in alcuni reportage televisivi.  

Nel 2016 è uscita la prima indagine dell'ispettore Drago Furlan, La primavera tarda ad arrivare (Premio La Provin-
cia in Giallo). È tradotto in diverse lingue, dall'inglese al coreano.   

 

Bibliografia 
Flavio Santi. L’eterna notte dei Bosconero, Milano, Rizzoli, 2006. 

Flavio Santi. La primavera tarda ad arrivare. La prima indagine dell’ispettore Furlan, Milano, Mondadori, 2016. 

Flavio Santi. L’estate non perdona. La nuova indagine dell’ispettore Furlan, Milano, Mondadori, 2017. 

 

Flavio Santi 
L’eterna notte dei Bosconero 
Rizzoli 
È notte. Siete in un paese straniero. Non siete nel vostro tempo. Un ambiguo personaggio vi 
avvicina in una locanda e inizia a raccontarvi una storia di indicibili orrori, di mefitici miasmi e 
di presenze demoniache. E, più di tutto, voi siete J.W. Goethe: l'autore che rivoluziona la let-
teratura mondiale, l'alchimista, lo scienziato - uno che dovrebbe sapere tutto. In quella miste-

riosa e appassionante vicenda di sangue sparso e teste mozzate tutto può essere vero e tutto può essere falso. Il 
racconto è talmente ipnotico che non riuscite più a sottrarvi, vi trascina in un viaggio iniziatico e terribile, in una 
storia che non può essere detta, per il terrore che irradia, se non quando tutto è finito. E infatti quello che vi 
apprestate a leggere è l'ultimo libro di Goethe, il suo più tremendo, il capitolo assente dal celeberrimo Viaggio in 
Italia. La vicenda dei nobili decaduti Bosconero ruota attorno alle sospette catatonie dell'erede Federigo, al par-
ricidio che ha condotto in manicomio suo fratello, alle sparizioni improvvise del servo Barcellona e del precet-
tore Blasco Telamonio, agli efferati delitti e agli sconvolgenti ritrovamenti di resti umani. Sullo sfondo, una Sici-
lia borbonica, pestilenziale, epica e fantastica, strapiena di personaggi che vanno dal grottesco all'inquietante. 

Flavio Santi 
La primavera tarda ad arrivare 
Mondadori 
Che cosa ci fa un morto ammazzato nella sonnacchiosa Montefosca, sperduto paesino alle 
pendici delle Alpi friulane? Drago Furlan, l'ispettore incaricato del caso, ha una bella gatta da 
pelare: ormai abituato a prendersi cura del suo orto e a verbalizzare multe per divieto di sosta, 
non indaga su un omicidio da quasi vent'anni. E quello di Montefosca, in più, è un omicidio 
davvero strano: la vittima, uccisa con un colpo di pistola in mezzo alla fronte, è un anziano di 
cui nessuno sembra conoscere l'identità. Drago, fisico alla Ernest Hemingway e metodi da ispettore contadino, 
è costretto a indossare di nuovo i panni del detective: ma è un po' arrugginito, e i montanari ("montanari... lupi 
mannari", come gli ricorda sempre sua madre, la vulcanica signora Vendramina, perfetto prototipo della 'mame 
furlane'), con la loro aspra riservatezza, non gli rendono certo il compito facile.   
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Tra soste in osteria annaffiate da 'tajut' di ottimo vino, partite dell'amata Udinese e gite in Moto Guzzi con l'e-
terna fidanzata Perla, l'ispettore scopre che quei luoghi che tanto ama, al confine tra Italia e Slovenia, custodi-
scono segreti inconfessabili. La primavera che scioglie le nevi comincia a far riaffiorare anche i fantasmi di un 
passato lontano.  

Flavio Santi 
L’estate non perdona 
Mondadori 
L'estate più calda degli ultimi anni sta arroventando il Friuli, e l'ispettore Drago Furlan si sta 
finalmente godendo una vacanza al mare con l'eterna fidanzata Perla. Ma la tanto sospirata 
villeggiatura viene interrotta da una telefonata del pm Santoliquido: sul greto del fiume Natiso-
ne è stato ritrovato un cadavere con la faccia spappolata a colpi di kalashnikov. Chi è la vitti-
ma? E perché l'assassino si è accanito sul cadavere tanto da sfigurarne il volto?  

Furlan rientra immediatamente in servizio per cercare di risolvere il caso: ma gli indizi sono pochi e contraddit-
tori, e l'abbraccio torrido dell'afa non aiuta di certo a ragionare... tanto più che, per non dare un dispiacere a 
Perla, Drago fa la spola tra la spiaggia e il commissariato di nascosto, adducendo come scusa gli acciacchi e i 
capricci della madre Vendramina. Mentre la stampa nazionale monta il caso del "Mostro del Natisone" e le in-
dagini arrancano, ci scappa pure il secondo morto: che sta succedendo nella tranquilla provincia friulana? È il 
caldo che dà alla testa oppure dietro la scia di sangue si nasconde un nemico terribile, il cui solo nome basta a 
evocare antichi orrori e a far venire i brividi? Drago Furlan, piglio rude da ispettore contadino, tra una bevuta 
all'osteria dell'amico Tarcisio, una mangiata di frico e una passeggiata sul lungomare, dovrà dare fondo a tutto il 
suo fiuto investigativo per venire a capo del mistero. E dovrà pure sbrigarsi, visto che il killer sembra aver preso 
di mira proprio lui...  
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GAETANO SAVATTERI 
 
Biografia 
Gaetano Savatteri è nato a Milano nel 1964, da genitori di 
Racalmuto. A dodici anni è tornato, con la famiglia, in 
Sicilia, proprio a Racalmuto, il paese di Leonardo Scia-
scia. E qui, assieme ad altri giovani, nel 1980 ha fondato il 
periodico Malgrado tutto, piccola testata giornalistica che 
nel primo numero presentava un articolo di Sciascia. 
L’autore de Il giorno della civetta restò sempre affezionato a quel foglio locale, e spesso su quelle pagine si sono 
ritrovati altri interventi dello scrittore di Racalmuto. In pochi anni, attorno alla testata, si sono raccolte molte 
altre firme come quelle di Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo. Ancora oggi il giornale continua ad essere il 
luogo nel quale si ritrovano giornalisti e scrittori legati alla figura di Sciascia: Andrea Camilleri, Giuseppe Bona-
viri, Matteo Collura. Nel 1984 Savatteri comincia a lavorare come cronista nella redazione di Palermo 
del Giornale di Sicilia. In seguito si trasferisce a Roma, prima come inviato dell’Indipendente,  poi come collabora-
tore del Tg3. Dal 1997 è giornalista al Tg5.  

 

Bibliografia 
Gaetano Savatteri. La congiura dei loquaci, Palermo, Sellerio, 2000. 

Gaetano Savatteri. La ferita di Vishinskij, Palermo, Sellerio, 2003. 

Gaetano Savatteri. Gli uomini che non si voltano, Palermo, Sellerio, 2006. 

Gaetano Savatteri. Uno per tutti, Palermo, Sellerio, 2008. 

Gaetano Savatteri. I ragazzi di Regalpetra, Palermo, Sellerio, 2009. 

Gaetano Savatteri. La fabbrica delle stelle, Palermo, Sellerio, 2016. 

Gaetano Savatteri. Il delitto di Kolymbetra, Palermo, Sellerio, 2018. 

Gaetano Savatteri. Il lusso della giovinezza, Palermo, Sellerio, 2020. 

 

Gaetano Savatteri 
La congiura dei loquaci 
Sellerio 
Una comunità in cui l'omertà è regola aurea improvvisamente comincia a parlare, ad accusare. 
Che gioco sociale c'è dietro, che concetto di giustizia? Nel novembre del 1944 a Racalmuto, il 
paese di Sciascia e di Gaetano Savatteri, viene ucciso il sindaco durante la passeggiata serale, di 
fronte a molti testimoni. Invece di tacere come norma e obbligo in tali circostanze, costoro 
diventano loquaci e tutti accusano uno zolfataro, un personaggio odioso soprannominato 

"Centoedieci", che presto viene giudicato e condannato. Eppure è tanto evidente a tutti la sua innocenza che ne 
nasce un detto nel paese: "Tantu paga Centoedieci". Sul fatto vero accaduto nel periodo torbido e confuso se-
guito allo sbarco angloamericano in Sicilia è costruito questo «romanzo senza passione» che vuole riflettere e 
scoprire.  
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Gaetano Savatteri 
La ferita di Vishinskij 
Sellerio 
Dai sensi di colpa di un vecchio magistrato in pensione, riemerge una morte sepolta negli 
archivi del tempo: una ragazza, ultima generazione di una eminente antica famiglia siciliana, 
ma figlia di madre danese, e lei stessa più straniera che siciliana, scomparsa quasi vent'anni 
prima nel mare tra Palermo e Napoli, precipitata dal "postale". Si preferì allora credere fret-
tolosamente all'incidente. Ma adesso le domande di un improvvisato detective del passato 

giocano una specie di partita con un partner invisibile (è il caso, o una regia sapiente che lo guida?) che rispon-
de, disseminando ogni volta indizi, messaggi, incontri casuali, fotografie. E a ogni mano della partita prende 
corpo la trama di una faida bisecolare tra due famiglie.  

Gaetano Savatteri 
Uomini che non si voltano 
Sellerio 
Placido Polizzi, poliziotto palermitano incastrato da una intercettazione telefonica, viene 
processato, condannato in primo grado e sospeso dal servizio. Ed è a questo punto che vie-
ne contattato da Silvestre Majorca, un suo vecchio amico, ora segretario di un parlamentare 
siciliano, Aurelio Tripodo, figlio d'arte (il padre era una vecchia volpe della democrazia cri-
stiana). Tripodo ha ricevuto una serie di lettere anonime ed è molto spaventato, probabilmente le hanno scritte 
dei mafiosi a cui il padre, prima di morire, ha fatto delle promesse che lui non ha mantenuto e che forse addirit-
tura ignora. A Tripodo inoltre viene suggerito - e il suggerimento è già un avvertimento - di candidarsi a sindaco 
del suo paese. Il che lo mette in crisi, non vuole ritornare nello squallore dell'amministrazione locale, e radicarsi 
in una politica senza prospettive, ma avverte che un rifiuto vorrebbe dire la fine della sua carriera, cosa che for-
se non gli dispiacerebbe troppo e gli permetterebbe di avvicinarsi a Florence, la bella francese con cui da qual-
che tempo ha una storia molto intensa. Attorno al poliziotto Placido Polizzi, all'onorevole Aurelio Tripodo al 
segretario Silvestre Majorca, una girandola di personaggi che delinea bene e con verosimiglianza l'ambiente della 
politica siciliana a Roma.  

Gaetano Savatteri 
Uno per tutti 
Sellerio 
Giorgio Cannistraro riceve una lettera da un amico di un tempo lontano che gli chiede un 
incontro urgente. Sono cresciuti insieme, nell'ultima coda del Miracolo economico, in un 
paese dormitorio della Grande Milano, scegliendo insieme il manipolo dei compagni. Le im-
prese di questi "ragazzi della via Pal", ognuno col suo nome di battaglia: Gil, Giò, Vinz, Ber-
tuccio, Pendolino, ognuno prima generazione milanese di famiglie venute dal Sud, scorrono 

nei ricordi fino all'epilogo sinistro e segreto che chiuse per sempre l'infanzia. Nel presente, gli amici ritrovati, 
ormai adulti, ricompongono il vecchio sodalizio per un'ultima notte scatenata, disperata e soprattutto inganne-
vole. Ma all'alba, Gil svela il mistero di un incontro imperfetto, nel quale ciascuno deve scegliere la propria ri-
sposta. "Non ci sono battaglie vinte o perse, ma solo battaglie inutili".  

 

 

 

 
  
 



398 

Gaetano Savatteri 
I ragazzi di Regalpetra 
Rizzoli 
Una squadretta di assassini di Cosa Nostra, pronta a intervenire al bisogno, quando c'è da am-
mazzare qualcuno. Con una sola avvertenza: non si uccide di venerdì, perché è giorno di dolo-
re." Sono i ragazzi di Regalpetra. Quando l'autore legge questa frase in un atto giudiziario non 
crede ai suoi occhi. Anche lui è un ragazzo di Regalpetra. Anche lui è cresciuto ascoltando le 
stesse canzoni, rincorrendo lo stesso pallone, frequentando gli stessi bar. Ma lui non ha mai 

sparato. Questo libro parla di quei ragazzi e di un paese, Racalmuto, in provincia di Agrigento, luogo natale di 
Leonardo Sciascia e sfondo di tante sue opere col nome di Regalpetra. Qui, negli anni Settanta e Ottanta, sono 
cresciuti insieme ragazzi che, come l'autore, hanno dato vita a un piccolo giornale, una palestra di impegno civi-
le; e altri che invece hanno scatenato una sanguinosa guerra di mafia a partire dalla strage del 23 luglio 1991.  

Li conosceva Savatteri e diciott'anni dopo li ha cercati e incontrati di nuovo. Il risultato è un serrato faccia a 

faccia tra l'autore e Maurizio Di Gati e gli altri ex picciotti che, né ricchi né potenti, né famosi né imprendibili, 
hanno formato l'ossatura agrigentina di Cosa Nostra e oggi, reduci da lutti, galere e latitanze, hanno deciso di 
parlare.  

Gaetano Savatteri 
La fabbrica delle stelle 
Sellerio 
L’estate sta finendo a Màkari. E settembre è un mese difficile, anche per Saverio Lamanna: si 

prepara a dover salutare Suleima, che concluso il suo lavoro stagionale deve ripartire per il 
Nord. Forse proprio per questo, per evitare saluti e separazioni, senza pensarci due volte, 
accetta un lavoro che lo porta lontano dalla Sicilia. Disoccupato ormai da alcuni mesi, dopo il 
licenziamento in tronco dal ruolo di portavoce di un sottosegretario, ancora senza soldi - malgrado abbia già 
pubblicato qualche libro - Lamanna raccoglie al volo l’offerta di curare le pubbliche relazioni per conto di una 
giovane produttrice cinematografica romana che deve presentare un film alla Mostra del Cinema di Venezia. E 
così sbarca al Lido con il fidato Peppe Piccionello che presto animerà le giornate mondane della mostra. Il lavo-
ro di pubbliche relazioni di Lamanna in realtà nasconde un altro obiettivo: proteggere la giovane e ricca produt-
trice dal suo fidanzato un po’ troppo manesco. Tra incontri con vecchie amiche, rimpianti per Suleima, nuove 
tentazioni e antichi desideri, la permanenza di Lamanna tra gli hotel e i bar del Lido - popolati da attori, star 
internazionali, critici cinematografici e intellettuali da cocktail - si trasforma in tragedia. Un omicidio con un 
assassino per niente misterioso scatena la caccia all’uomo, così come tambureggiano i telegiornali con frase fat-
ta. Ma quando l’autore del delitto è ormai alle strette, le cose cominciano a sfuggire. Nel mondo delle immagini, 
della finzione cinematografica, dello spettacolo dell’ipocrisia, non è facile trovare il filo che porta alla verità.  

Gaetano Savatteri 
Il delitto di Kolymbetra 
Sellerio 
Il giornalista (e detective per caso) Saverio Lamanna ha avuto l’incarico di scrivere per un 
giornale on-line alcuni articoli sui siti siciliani dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Parte, non a caso, dalla Valle dei Templi di Agrigento; proprio in quei giorni, infatti, la sua 
fidanzata Suleima che ora vive a Milano sarà in quella zona della Sicilia per accompagnare il 
titolare dello studio di architettura dove lavora. Lamanna, alle prese con qualche problema di 

gelosia, viaggia naturalmente in compagnia di Peppe Piccionello, sua spalla confidente e mentore, che deve 
svolgere una piccola indagine familiare.   
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Giunti nella Valle si trovano nel bel mezzo di una contesa scientifica: sono infatti affiorate da uno scavo archeo-
logico alcune pietre che sembrano indicare la presenza dell’antico Teatro greco. Ricercato da secoli, mai ritrova-
to, è uno dei rompicapo degli archeologi di tutto il mondo che si sono dati appuntamento proprio in quei giorni 
in un congresso per discutere della scoperta e accertare se quelle pietre siano davvero i resti di uno dei più gran-
di teatri dell’antichità. Ma nel corso del convegno la comunità di studiosi e ricercatori viene scossa dalla morte 
violenta del professor Demetrio Alù, docente emerito e autorità dell’archeologia siciliana. Un delitto inspiegabi-
le, consumato in un angolo di paradiso, tra mandorli, rovine e ulivi saraceni, sotto lo sguardo del Tempio della 
Concordia. Toccherà a Lamanna e Piccionello risolvere questo mistero nel mistero, nell’unico modo in cui san-
no farlo: irriverente e appassionato, icastico e dissacrante. L’indagine svagata e serrata di due investigatori invo-
lontari dotati solo delle armi dell’intelligenza e dell’ironia.  

Gaetano Savatteri 
Il lusso della giovinezza 
Sellerio 
Muore Steve, un milionario americano deciso a investire in Sicilia. Non era soltanto un uo-

mo d’affari, era un idealista che voleva contribuire a una scossa salutare contro 
l’immobilismo gattopardesco. Attorno a lui una squadra di giovani entusiasti, venuti da ogni 
parte. Tra di loro c’è Suleima, la splendida compagna di Saverio che, andato a consolarla, si 
trova a curiosare nelle attività dell’imprenditore appena deceduto. Steve è precipitato dal ci-

glio di una strada, ma non si sa come, e non è ben chiaro nemmeno come sia arrivato in quel posto. Per Laman-
na troppe cose non tornano e inizia a sospettare che non si tratti di un incidente. Si sa inoltre che due personag-
gi, come ombre scure in contrasto con la luminosità dei giovani collaboratori, incombevano sul percorso di vita 
e d’affari della vittima, il vecchio don Cesare e il potente imprenditore Nicodemo. Sembrano la vecchia mafia 
delle campagne e la nuova mafia del business. O è solo un’apparenza? Lo scenario, in questo nuovo capitolo 
della serie, non è il mare azzurro e blu di Màkari. Ma siamo sulle Madonie dell’antica città di Castelbuono, che, 
seppure a pochi chilometri dal mare di Cefalù, si trova in montagna in mezzo alla neve. L’intero romanzo è at-
traversato da alcune domande cruciali. È possibile in Sicilia, laboratorio sociale d’Italia, una svolta che veda pro-
tagonisti i giovani? È possibile in questo scorcio di millennio per un giovane restare nel nostro paese, affermarsi 
professionalmente e contribuire al suo sviluppo? Ma soprattutto è ancora possibile un dialogo tra generazioni? 
Di fronte a questi interrogativi Saverio Lamanna appare del tutto spaesato, attraversa infatti l’età di mezzo, 
quella in cui si pagano i biglietti a prezzo pieno, senza riduzioni né per giovani né per vecchi.  
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GIORGIO SCERBANENCO 
 
Biografia 
Giorgio Scerbanenco (1911-1969), nato a Kiev, cresce a Roma e a 
sedici anni si stabilisce a Milano. Per guadagnarsi da vivere fa molti 
mestieri finché non approda al mondo dell’editoria. Dopo aver 
scritto migliaia di racconti rosa, si dedica al poliziesco, e nel 1968 
vince l’ambitissimo Grand Prix de littérature policière.  
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Giorgio Scerbanenco 
Gli uomini in grigio 
Rizzoli 
La Casa della Luce è un orfanotrofio fondato dalla ricca e munifica vedova di guerra Lele Var-
re, in cui i bambini sono seguiti dai premurosi insegnanti Luigi Boca e Miss Rumble. Quando 
un fantomatico Signor X intenzionato a mettere le mani sulle sue ricchezze comincia a ricat-
tarla, la Signora Varre è costretta a chiudere la Casa e si ritrova in giro per mezza Europa brac-
cata dai misteriosi Uomini in Grigio, un'organizzazione che fa capo al Signor X. Ad aiutare la 

vedova è il piccolo Mario, uno dei trovatelli dell'orfanotrofio, carissimo alla donna, e destinato a finire insieme a 
lei in un vortice di avventure, inganni e camuffamenti, fino al colpo di scena finale. Pubblicato a puntate nel 
1935 sulla rivista pe r ragazzi "Il Novellno", Gli uomini in grigio è in assoluto il primo romanzo di Giorgio Scerba-
nenco, scritto per i lettori più giovani ma imperdibile per tutti i cultori del noir e per i fedelissimi del grande 
maestro.   
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Giorgio Scerbanenco 
Sei giorni di preavviso 
La nave di Teseo 
Philip Vaton, un grande attore ormai sul viale del tramonto, vive barricato in casa con i fami-
liari, terrorizzato da quotidiane minacce di morte che indicano con precisione la data, il luogo 
e l'ora del suo assassinio. Le indagini sono affidate ad Arthur Jelling, un timido archivista della 
Polizia di Boston con la passione per i dettagli che non tornano e l'ambizione di dare la caccia 
ai criminali.  

Giorgio Scerbanenco 
La bambola cieca 
La nave di Teseo 
Un luminare della chirurgia sta per compiere una delicata operazione per ridare la vista ad 

Alberto Déravans, un miliardario rimasto cieco in seguito a un incidente stradale. Ma qualcu-
no non vuole che Déravans torni a vedere, ed è disposto a tutto, anche a uccidere, per mante-
nere nel buio il suo segreto. La sua firma è una bambola dagli occhi cavati lasciata alla clinica 
dove dovrebbe svolgersi l'operazione. Quando un caso sembra chiudersi in un vicolo cieco, quando le piste 
scarseggiano e mancano indizi, è in quel momento che il capitano Sunder bussa alla porta dell'ufficio di Arthur 
Jelling, archivista della Polizia di Boston: la legge ha di nuovo bisogno di lui.   

Giorgio Scerbanenco 
Nessuno è colpevole 
La nave di Teseo 
La terza indagine dell'archivista della polizia di Boston Arthur Jelling è un caso apparente-
mente risolto. Un uomo è stato ucciso durante una partita di caccia insieme al suo compa-
gno, che ha confessato il delitto. Nessuno nutre dei dubbi sulla convincente versione 
dell’omicida. Nessuno tranne Arthur Jelling, che ha affinato negli anni il suo fiuto per il cri-
mine ordinando documenti e rapporti in cerca dell’anomalia sfuggita a tutti gli altri. Lì, sedu-

to alla scrivania del suo ufficio, ha imparato che nessuna ipotesi, nemmeno la più ardita, merita di essere scarta-
ta.  

Giorgio Scerbanenco 
L’antro dei filosofi 
La nave di Teseo 
Arthur Jelling, archivista della polizia di Boston e detective all’occorrenza, viene chiamato per 
indagare su un duplice omicidio. Sulle rive di un fiume sono stati ritrovati il cadavere di un 
ricco industriale e quello di una donna che proteggeva, Luciana Axel, ex cassiera di un bar e 
moglie di Oliviero Steve. Il filo rosso delle prove porta alla torbida villetta degli Steve, una 
famiglia con molti misteri che vive isolata come una setta, e che ogni sera si ritrova per confessare i propri pec-
cati giornalieri.  

Giorgio Scerbanenco 
Il cane che parla 
La nave di Teseo 
“Deve essere difficile per il vero colpevole sfuggire alle vostre investigazioni. Può non aver 

lasciato alcuna traccia materiale, ma voi cercate invece quelle morali e finite per trovarlo.” La 
frenata improvvisa di un treno. Uno sparo dal nulla. Un cadavere che chiede giustizia. La 
versione di Scerbanenco della più classica delle situazioni del mistero è un giallo dall’esito 
imprevedibile che esalta il talento psicologico dell’archivista della polizia di Boston Arthur 

Jelling. Chi ha sparato?  
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Giorgio Scerbanenco 
Lo scandalo dell’osservatorio astronomico 
La nave di Teseo 
Non è raro sorprendere Arthur Jelling, archivista della polizia di Boston con il vizio per le 
indagini, con lo sguardo assorto verso il cielo attraverso la finestra del suo ufficio, mentre 
immagina di catturare criminali che pensano di averla fatta franca. Questa volta è il cielo a 
piombare sul tavolo di Jelling, chiamato a risolvere un caso intricato presso l’osservatorio 
astronomico di Candan. La scoperta di un nuovo piccolo pianeta sarebbe il sigillo sulla car-

riera del direttore Federico Travel, ma innesca una catena di eventi drammatici: tra passioni celesti, tentativi di 
strangolamento, gelosie, sospetti e il delirio di un pazzo, Jelling dovrà trovare la soluzione schivando le orbite 
impazzite delle vite dei protagonisti.  

Giorgio Scerbanenco 
La valle dei banditi 
La nave di Teseo 
Forte Rand è un paese nato in mezzo al deserto, in un’oasi di terra fertile, fondato da sei fa-
miglie legate dal culto per un Messia del deserto, dove vige un regime di piena condivisione in 
cui tutti sono chiamati a collaborare e ad aiutarsi. Con altrettanta meticolosità, gli abitanti di 
Forte Rand sono capaci di vendetta. Quando scompare la moglie di Anthony Ross, l’uomo, 
seppur assolto dalle indagini, viene considerato colpevole di omicidio dai suoi concittadini e gli viene intimato 
di andarsene a costo della sua stessa vita. Terrorizzato, a Ross non rimane altra scelta che abbandonare il paese. 
Molti anni dopo, alla sua morte, il figlio Raffe decide di tornare a Forte Rand e affrontare l’ostilità dei locali. Per 
difendersi dalle minacce ormai sempre più pericolose, si rivolge al mite investigatore Arthur Jelling, che si trove-
rà solo contro tutti per scoprire le verità nascoste nella valle dei banditi.  

Giorgio Scerbanenco 
Luna di miele 
La nave di Teseo 
Un sacerdote con qualche peccato sulle spalle, don Paolo, assiste alla drammatica fine di un 
matrimonio. La giovane Lena si fa sposare con l’inganno da Alberto, un uomo energico ma 
debole di carattere, costringendolo a lasciare la donna di cui è innamorato, Eva. Scoperto 
l’imbroglio, il matrimonio si consuma in anni di frustrazione quotidiana finché Alberto, in un 
raptus violento, uccide Lena per scappare finalmente con Eva. Mentre la polizia indaga 

sull’omicidio, don Paolo sospetta subito di Alberto e segue gli amanti in fuga fino a una piccola pensione, la 
loro luna di miele, sperando di riuscire in qualche modo a salvarli. Ma i due, sempre più immersi in un rapporto 
morboso, sensuale e rovente, lotteranno fino all’ultimo per difendere il loro amore proibito.  

Giorgio Scerbanenco 
Appuntamento a Trieste 
La nave di Teseo 
Trieste, immediato dopoguerra. La città è sotto il controllo del governo militare alleato, ma il 
confine orientale è a pochi chilometri e nella regione spie e soldati si fronteggiano in un gran-
de gioco ad alta tensione. Un agente americano sotto copertura, Kirk Mesana, sta indagando 
su una cellula nemica quando viene gravemente ferito in un agguato. Per depistare i nemici, e 
salvargli la vita, viene diramata la falsa notizia della sua morte, mentre l’uomo viene nascosto nel più profondo 
anonimato. Diana, la bellissima ragazza triestina con cui Kirk aveva una relazione, è sconvolta dalla tragedia, ma 
una serie di fatti misteriosi insinua in lei il sospetto che la verità possa essere un’altra. Inizia così una vorticosa 
avventura che vedrà i due amanti inseguirsi a perdifiato, mentre attorno a loro si scatena una guerra silenziosa di 
ricatti e tradimenti, e nessuno nelle vie di Trieste potrà più dirsi al sicuro.  
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Giorgio Scerbanenco 
La sabbia non ricorda 
La nave di Teseo 
È un'alba estiva. Su una spiaggia dell'Adriatico un uomo giace «a viso quasi in giù». Ha la gola 
squarciata. Al suo fianco una ragazza, che si accuccia per scrutarlo meglio. Poi si rialza e, in 
tedesco, pensa che non gliene importa niente. Comincia così l'incalzante «giallo italiano» di 
Scerbanenco. E fin da subito scocca la classica domanda: chi ha ucciso il povero Giannuzzo? 
Giannuzzo non era un uomo qualunque, sebbene all'apparenza sembrasse innocuo. In realtà 

sapeva come seminare il terrore, e lo aveva fatto con tanta gente. E ora, intorno al mistero della sua morte vio-
lenta, anche gli innocenti mentono, o tacciono. Così, inevitabilmente, al primo segue un secondo omicidio.  

Protetto da questa rete di omertà, l'assassino attende con pazienza che passi la tempesta. Si sente al sicuro. Fi-
nora è andato tutto liscio e nessuno ha dato segno di aver individuato le sue tracce. Nessuno sa. Anche lui, pe-
rò, ignora un dettaglio fatale: il suo nome è stato scritto sulla sabbia...  

Giorgio Scerbanenco 
Venere privata 
Garzanti 
Duca Lamberti è l’investigatore dilettante protagonista di questo romanzo giallo, un uomo 
sconfitto che ha appena finito di scontare tre anni di galera per aver voluto, lui dottore, spinto 
da un impulso di pietà, praticare l’eutanasia su una sua paziente in un periodo in cui in Italia 
della “morte dolce” non si poteva neppure parlare. 

Costretto dalle circostanze ad accettare un lavoro insolito, viene reclutato da un grosso industriale di Milano per 
affiancare il figlio ventenne alcolista e tentare di fargli perdere il vizio. La sua sensibilità di uomo, accompagnata 
dalla sua esperienza di dottore, lo portano ad individuare nel ragazzo un disagio più profondo legato a un episo-
dio della sua vita recente che lo ha segnato nello spirito. Da qui parte l’investigazione che porta Lamberti e Da-
vide a scavare in un fatto accaduto un anno prima, a scoprirne i collegamenti col mondo della prostituzione e 
dello sfruttamento, a individuarne i responsabili e assicurarli alla giustizia, riuscendo così anche a dissipare 
l’angoscia e il rimorso che attanagliavano il ragazzo e a fargli riacquistare la serenità.  

Il risultato positivo, tuttavia non è senza prezzo.  

Giorgio Scerbanenco 

Traditori di tutti 
Garzanti 
Notte di nebbia a Milano. Una macchina ferma sull'orlo del Naviglio: all'interno un uomo e 
una donna, anzianotti, hanno mangiato e bevuto troppo, lui specialmente. Una ragazza spinge 
la macchina piano... un tonfo, qualche spruzzo, neanche una bollicina. Per Duca Lamberti, ex 
medico e investigatore a mezzo tempo, tutto comincia una mattina di primavera: sulla porta, 
un giovanotto, lo manda l'avvocato Sompani... Ma Sompani non è quello annegato due giorni 

fa nel Naviglio?  

Giorgio Scerbanenco 
I ragazzi del massacro 
Garzanti 
Un'aula scolastica, una lavagna piena di parolacce e disegni osceni, il cadavere di una giova-
ne donna completamente nuda, orrendamente massacrata di botte, i suoi abiti sparsi dap-
pertutto. La vittima è Matilde Crescenzaghi, fragile e delicata signorina della piccola borghe-
sia dell'Alta Italia, "insegnante di varie materie e anche di buona educazione" nella scuola 
serale Andrea e Maria Fustagni.  
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Un ambiente non molto raccomandabile, visto che gli studenti sono già passati per il riformatorio, o vengono 
da famiglie difficili. A risolvere il caso, sarà Duca Lamberti, medico e investigatore, alle prese questa volta con 
un ambiente insolito, morboso, feroce. divertimento collettivo.  

Giorgio Scerbanenco 
I milanesi ammazzano il sabato 
Garzanti 
Donatella è scomparsa. È bellissima, sembra una svedese, con quei lunghi capelli biondi e quel 
profilo antico. Ma è debole di mente: per la strada guarda gli uomini, sorride a tutti e, qualun-
que cosa le dicano, risponde di sì. Perciò suo padre, il vecchio Amanzio Berzaghi, un ex ca-
mionista, la tiene nascosta in casa, tra bambole e dischi di canzonette. Ma una mattina l'ex ca-
mionista non la trova più... Il caso viene affidato a Duca Lamberti, il medico-investigatore. 

Alla disperata ricerca della ragazza, Lamberti si spinge nei bassifondi di Milano, tra feroci magnaccia e case d'ap-
puntamento.  

Giorgio Scerbanenco 
Le principesse di Acapulco 
Garzanti 
Chi ha ucciso la principessa Alessandra Rudescenko, sull'orlo della sua piscina di Acapulco, 
all'alba di una notte di festa in cui si è bevuto troppo alcol? Sua madre, la principessa Nicoletta, 
si è accusata un po' troppo in fretta di una «imprudenza» che potrebbe coprire un delitto, com-
messo da altri. Ma allora chi è l'assassino della bella Alessandra? Forse il quinto marito di Nico-
letta, Domingo Urrales, che amava troppo la figliastra? O l'equivoco Heinrich Bergen, cacciatore di dote, fresco 
vedovo dell'uccisa? O qualcun altro della piccola corte ambigua che sta attorno alla vera principessa, Sofia Ru-
descenko, che ha conosciuto lo zar e le feste di Pietroburgo? Un italiano, un giovane diplomatico, Ariberto Sar-
toris, in una lontana notte di pioggia ha ricevuto certe confidenze di Alessandra. Vuol sapere la verità. I dollari, 
il potere, le minacce non riusciranno a fermarlo.  

Giorgio Scerbanenco 
Ladro contro assassino 
Garzanti 
Mario esce dal carcere di San Vittore, a Milano, in una mattina di pioggia, senza nessuna inten-
zione di rimettersi sulla retta via. Fa un buon colpo in un night e poi, con i soldi, invita a un 
viaggetto una delle donne che l'hanno atteso. Si chiama Caterina, è buona, seria e tanto inna-
morata di lui. Gita a Orvieto, visita delle meraviglie monumentali; Mario lascia Caterina in 
macchina, fa un salto al bar e, al ritorno, ha un'orrenda sorpresa...  
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LEONARDO SCIASCIA 
 
Biografia 
Leonardo Sciascia è nato a Racalmuto (Agrigento) (1921-1989), fu maestro 
elementare fino al 1957 per dedicarsi, poi, interamente alla letteratura, pubbli-
cando articoli e saggi sulle più prestigiose riviste culturali. Attento osservatore 
e studioso dei problemi e dei costumi della Sicilia sui quali sono incentrati i 
suoi romanzi più riusciti), ha indagato soprattutto il tema della mafia che, pur 
avendo profonde radici nella sua terra è, secondo lui, un male che ormai colpi-
sce l'intera società italiana. I suoi scritti, molti numerosi, riguardano anche argomenti di critica letteraria come il 
pregevole saggio Pirandello e la Sicilia del 1963) e di indagine sociale e politica, come il dossier L'affaire Moro del 
1979, in cui avanza una sua ipotesi sull'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, esponente della Democrazia Cri-
stiana.   
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Leonardo Sciascia 
Il giorno della civetta 
Adelphi 
Salvatore Colasberna, presidente di una piccola cooperativa edilizia di S., una mattina viene 

ucciso con due colpi a lupara mentre sta per salire sull’autobus diretto a Palermo. All’omicidio 
hanno assistito molte persone, ma nessuno è disposto a testimoniare. 
   Le indagini sono dirette dal capitano Bellodi, comandante la compagnia Carabinieri di C. 
“Emiliano di Parma”, ex partigiano, ha scelto di fare l’ufficiale dei Carabinieri invece che 

l’avvocato per servire e far rispettare la legge della Repubblica, sorta dalla “rivoluzione” cui ha partecipato.  

Leonardo Sciascia pubblicò questo romanzo nel 1961. Allora, nelle parole dell'autore stesso, «sulla mafia esiste-

vano degli studi, studi molto interessanti, classici addirittura: esisteva una commedia di un autore siciliano che 
era un'apologia della mafia e nessuno che avesse messo l'accento su questo problema in un'opera narrativa di 
largo consumo».    
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Leonardo Sciascia 
A ciascuno il suo 
Adelphi 
Nella calda estate del 1964, il farmacista di un piccolo paese nell’entroterra siciliano riceve una 
lettera anonima che lo minaccia di morte. Manno è un uomo tranquillo, non ha nulla da teme-
re e liquida la faccenda come una burla. Il giorno seguente, però, lui e un suo amico, il dottor 
Roscio, vengono uccisi durante una battuta di caccia. Se la polizia segue la pista passionale, il 
professore Laurana è invece convinto di avere trovato un indizio importante.  

Un romanzo che fa luce su una società fondata su segreti, menzogne, collusione e violenza.  

Leonardo Sciascia 
Il contesto 
Adelphi 
In un paese imprecisato, che il romanzo fa capire non essere l’Italia ma che all’Italia irrisistibil-
mente rimanda, viene ucciso il procuratore Varga. Nel giro di pochi giorni, mentre sono in 
corso le indagini dell’ispettore Rogas, vengono uccisi altri quattro magistrati, Sanza, Azar, Ra-
sto e Calamo. Rogas individua un filo comune ai delitti, cercando persone che fossero state condannate in pro-
cessi a cui avevano preso parte i magistrati; fra questi un ex-farmacista, Cres, che dieci anni prima era stato in-
giustamente accusato dalla moglie di aver tentato di avvelenarla. Cres era stato condannato a cinque anni di car-
cere e una volta scontata la pena aveva deciso di vendicarsi uccidendo i magistrati coinvolti a vario titolo nei 
processi. 

Il contesto apparve nel 1971 e venne accolto dalla critica con malcelato imbarazzo.  

Oggi riconosciamo in esso il primo rendiconto sobrio e veritiero di un’Italia da cui pare che nessuno sappia 
come uscire.  

Leonardo Sciascia 
Todo modo 
Adelphi 
Fra le querce e i castagni di un luogo imprecisato e delizioso si apre, come un’oltraggiosa ferita, 
uno spiazzo asfaltato chiuso da un edificio di cemento, «orridamente bucato da finestre strette 
e oblunghe». Un albergo? Un eremo? Testimone casuale – ma che sempre meno crede nel caso 
–, un pittore di fama si troverà a osservare, per pochi, terribili giorni, ciò che avviene in quel 
luogo. «Esercizi spirituali», gli viene detto. Quegli esercizi che Ignazio di Loyola prescriveva di 

praticare todo modo, «al fine di cercare e trovare la volontà divina». Qui, attirati dal richiamo e dall’imperio di don 
Gaetano, uomo di cui nessuno sa scorgere il fondo e che Sciascia delinea magistralmente, convergono perso-
naggi in diverso grado potenti, i quali presto si dispongono a recitare il rosario in compatto quadrato, producen-
do lo schianto di un coro «atterrito e isterico». Ciò che perseguono non è la volontà divina, ma il delitto, un’altra 
via dove «non ci si può fermare».  

Se dovessimo indicare una forma romanzesca capace di rivelare come si compone e come si manifesta 

quell’impasto vischioso del potere che la politica italiana ha avuto per lunghi anni il funesto privilegio di produr-
re, basterebbe rimandare alle asciutte pagine di Todo modo, alla scansione crudele dei suoi episodi, che solcano 
come una traccia fosforescente una materia informe, torbida e sinistra, quale nessun altro romanziere italiano 
aveva saputo affrontare.  
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Leonardo Sciascia 
1912 + 1 
Adelphi 
8 novembre 1913: la contessa Maria Tiepolo, moglie del capitano Carlo Ferruccio Oggioni, 
uccide l’attendente del marito, il bersagliere Quintilio Polimanti. Per qualche giorno l’Italia si 
distoglie da altri pensieri per concentrarsi sulla contessa, che i giornali definiscono subito 
«bellissima», mentre descrivono il Polimanti come «bel giovane, alto, capelli biondi e ricciuti». 
Poi la vicenda scompare, perché incalzano altre novità: il tango che arriva da Parigi, il furto 

della Gioconda.  

Ma, quando si apre il processo, la curiosità generale è di nuovo fortissima. Ora si tratta di decidere: che cosa 
motivò quel colpo di pistola? La difesa dell’onore? O si può insinuare il sospetto di una passione? «Nell’aula 
della Corte d’Assise d’Oneglia vapora e aleggia L’amante di Lady Chatterley di Lawrence». Ma l’assurdità del pro-
cesso vuole che alla passione si alluda solo come a qualcosa di improbabile e funesto, così come – in coerenza 
con lo stile di una certa Italia tronfia e trita di quegli anni – il magistrato per nominare le donne parla di «sesso 
gentile». Più di mille lettere anonime giunsero in tribunale durante i giorni del processo. Evidentemente quella 
storia toccava un groppo di pathos, terrore e sogno.  

Leonardo Sciascia 
Porte aperte 
Adelphi 
Palermo, 1937. Un uomo compie una serie di omicidi efferati: nello stesso giorno uccide la 

moglie, un collega di lavoro che ne aveva preso il posto nell’ufficio da cui era stato licenziato e 
il potente gerarca fascista che ne aveva deciso il licenziamento. Il regime è al suo apogeo, la 
pena di morte è stata reintrodotta nel 1926 per i colpevoli di attentati “contro la sicurezza dello 
Stato” ed è stata estesa ad alcuni reati comuni con il nuovo codice penale del 1930, il codice Rocco. La retorica 
fascista celebra, quale fondamento della propria credibilità politica, il ripristino e la tutela dell’ordine pubblico. 
L’assassino, reo confesso, ha agito con premeditazione. Nonostante le cronache tacciano l’accaduto, l’opinione 
pubblica è a conoscenza dei fatti... 

Leonardo Sciascia 
Il cavaliere e la morte 
Adelphi 
Il protagonista di questo romanzo è un commissario di polizia, il cui solo nome qui è Vice: 
sostituto, forse di qualcosa che non c’è affatto, supplente di una realtà già scomparsa, o dilatata 
fino a diventare irreale, come la moneta in tempo di inflazione. Nella mente di Vice, molto 
malato, sembra svolgersi la storia che leggiamo: storia di un biglietto minaccioso e misterioso 
scambiato fra due Potenti a un pranzo, scambio a cui fa subito seguito l’assassinio di uno dei 

due e l’indagine della polizia sull’altro, avviata con l’ansia di scagionarlo. Ma ciò che si sprigiona nella realtà da 
quel biglietto scambiato non è solo un delitto: una intera associazione eversiva, i figli dell’ottantanove, è forse nata 
in quel momento, e da allora non può che dilagare nella realtà, come un ultimo miraggio di sangue e insieme 
come beffardo contributo alle celebrazioni per l’anniversario della Rivoluzione francese. Mentre l’azione si dipa-
na, mutandosi in un potente apologo, il Vice tiene sempre nella mente l’incisione di Dürer intitolata Il cavaliere, la 
morte e il diavolo, che lo ha accompagnato sulle pareti di tante stanze, nelle sue peregrinazioni da un ufficio 
all’altro, come se in quell’immaginazione stesse il segreto di ciò che avviene intorno a lui. Solo che il mondo, 
ormai, sembra poter fare a meno del Diavolo. Forse perché ormai «il Diavolo era talmente stanco da lasciar 
tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui».  
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Leonardo Sciascia 
Una storia semplice 
Adelphi 
Giorgio Roccella, un diplomatico in pensione, che dopo la separazione dalla moglie abita con il 
figlio a Edimburgo, ritorna in Sicilia, nel paese d’origine, perché desidera recuperare due pac-
chetti di lettere, uno indirizzato da Garibaldi al bisnonno e l’altro da Pirandello al nonno. Co-
munica queste sue intenzioni al vecchio amico professor Carmelo Franzò,  con il quale pranza, 
prima di farsi portare da un taxi nel proprio villino di campagna, abbandonato da anni, dove 

intende stabilirsi. Appena giunto nella vecchia dimora, Roccella telefona all’amico Franzò, meravigliato per due 
fatti insoliti: l’installazione, mai richiesta, di un telefono e il ritrovamento di un famoso quadro scomparso da 
diverso tempo. Roccella informa anche la polizia... 
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GIOVANNI SECHI 
 
Biografia 
Giovanni Sechi è nato ad Alghero nel 1983.  

Laureato in giurisprudenza, ha lavorato in varie città d’Italia e 

ora è stabile a Milano. Appassionato di storytelling sin 
dall’adolescenza, i suoi racconti sono stati pubblicati in varie 
antologie.  

Nel 2016 ha esordito come romanziere con il noir Solo tre regole. 
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Giovanni Sechi. Il sesto indizio, Roma, Fanucci, 2018. 

 

Giovanni Sechi 
Solo tre regole 
Panda Edizioni 
Un uomo si sveglia di notte su una spiaggia deserta. Ha la camicia macchiata di sangue, ma 
non ha ferite. Non ricorda nulla di sé, non sa come si chiama né che lavoro svolge. Spaesato, 
cerca di ricostruire la sua vita, scoprendo non solo che sa picchiare come un fabbro, ma an-
che di non essere una persona del tutto sconosciuta nel paese. Cercherà di recuperare il suo 
passato, con tattiche violente ma intelligenti, facendosi aiutare da un ragazzo incontrato lun-

go il percorso al quale insegnerà a sparare... e non solo.  

Giovanni Sechi 
Il sesto indizio 
Fanucci 
La Orpheus è un'agenzia investigativa fondata dai fratelli Carta: Enrico e Salvatore, il primo 

ex insegnante di religione insoddisfatto, il secondo ex poliziotto dedito al divertimento scon-
siderato, con forti tendenze autodistruttive. La loro specializzazione è alquanto originale: 
rintracciare persone scomparse e date per morte, anche dopo tanti anni. Quando una donna, 
Monica Ghersi, si rivolge a loro per ritrovare il cadavere di Dario Spadafora, il pregiudicato che dieci anni prima 
ha rapito e torturato sua figlia Teresa, i Carta accettano l'incarico. Le indagini, però, li mettono in contatto con 
un pericoloso gruppo criminale del nord Italia per scoprire che nessuno crede alla versione ufficiale: la verità 
sembra coperta da un velo di mistero che ognuno vuole mantenere. In un serrato susseguirsi di colpi di scena, i 
fratelli Carta dovranno ricorrere a tutte le risorse a disposizione, lecite o meno, per fare luce sulla scomparsa di 
Spadafora. Ma come recita il motto tatuato sulla pelle dei due fratelli, Sed gladium, la verità spesso non porta la 
pace bensì alla violenza, e il vero compito è capire fino a che punto è opportuno spingersi in suo nome.  
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PIERNICOLA SILVIS 
 
Biografia 
Piernicola Silvis è nato nel 1954 a Foggia. Alto dirigente della Polizia di Stato, ha 
lasciato il servizio nel 2017 come questore di Foggia.  

I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue.  
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Piernicola Silvis 
Un assassino qualunque 
Fazi 
Emanuele Rode è un ambizioso giornalista con la faccia da uomo qualunque, che negli anni 
Ottanta e Novanta dà la scalata al potere fino a diventare sindaco di una importante città del 
Nordest e poi ministro degli Esteri della Seconda Repubblica. Ma nell'84, in un viaggio di 
lavoro in Germania - durante il quale si avventura nella Reeperbahn, il quartiere a luci rosse di 
Amburgo - Rode assiste a uno spettacolo dove un bambino viene orrendamente torturato e 

ucciso dal vivo. L'episodio gli procura un trauma tale da lasciare emergere gradualmente la parte più malata e 
sadica della sua psiche. Rode diventa così un individuo dalle due personalità in perenne contrasto: scintillante e 
di successo quella pubblica, tragica e sanguinosa quella privata. Ed è su di lui infatti che si concentra il terribile 
sospetto di essere il Ratto, il serial killer dei bambini, l'uomo che è diventato per tutti l'incubo con cui convivere, 
il male che respira. Anni di indagini non portano a nulla: il Ratto non commette errori, è imprendibile. Ma uno 
psichiatra dagli ombrosi trascorsi e una spregiudicata poliziotta riescono, attraverso impressionanti sedute di 
ipnosi, a iniziare con l'assassino una tesissima partita a scacchi dagli imprevedibili sviluppi.  

Piernicola Silvis 
L’ultimo indizio 
Fazi 
Date, fatti, parole, e soprattutto nomi. Ogni cosa raccontata in questo libro è realmente acca-
duta. Il capo della Polizia Antonio Manganelli, Gilberto Caldarozzi e gli altri colleghi di Pierni-
cola Silvis, funzionario della Polizia di Stato, sono i protagonisti autentici di questo "diario 
dalla trincea" nell'anno cruciale della guerra tra lo Stato e Cosa Nostra, il 1992. I cadaveri di 
Falcone e Borsellino pesavano ancora freschi sulla coscienza collettiva del paese quando l'autore di questo rac-
conto si trovò catapultato nell'indagine che portò alla cattura del numero due di Cosa Nostra, Francesco 
"Piddu" Madonia intercettato quasi casualmente durante una sua breve trasferta in Veneto. Così, mentre l'inda-
gine prosegue, la vita privata di chi racconta va a rotoli: c'è da pedinare, stare svegli, sudare freddo e avere pau-
ra, fino all'arresto del boss: un obiettivo sospirato che segnò l'inizio di una nuova speranza per il paese.  
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Piernicola Silvis 
Gli anni nascosti 
Cairo Publishing 
La chiamano Guerra Fredda. Nel senso di sostanzialmente incruenta, giusto? Sbagliato. Nes-
suna guerra è mai incruenta, e certamente nessuna guerra è mai fredda. Il fronte più torrido? 
Ma il nostro, è chiaro: l'Italia, il Belpaese, eterno crocevia di intrighi e inganni, cospirazioni e 
complotti. Luogo ameno dove uno dei più illustri e stimati padri della Repubblica è un agente 
"sotto copertura profonda" della Stasi, famoso e famigerato servizio segreto della Germania 

Est. Dove il capo di Stato maggiore prepara un brutale contro-golpe nel nome, nessun dubbio in merito, di 
pace/libertà/democrazia ecc. Dove un eclettico colonnello della sanguinaria dittatura argentina fa da consulente 
sul campo per le forze volte alla salvaguardia della "civiltà occidentale" (o qualsivoglia imitazione della medesi-
ma). Dove un patriottico alto ufficiale del Sismi agisce dall'ombra come un deus-ex-machina dagli inferi. Al nu-
cleo del vortice, il Dossier Ksenofont, fantomatico e letale, che può scatenare una potenza tellurica inimmagina-
bile, che non deve cadere nelle mani sbagliate. Al cuore del labirinto, il potere assoluto, oscuro oggetto del desi-
derio che fatalmente "logora chi non ce l'ha". Ma quando dalle scatole cinesi si passa al teatro delle ombre, 
quando i cupi nemici del passato diventano gli ambigui alleati del presente, quando i convenienti assassini di ieri 
assurgono a immarcescibili dominatori di domani, ecco che il tessuto stesso del reale si distorce, si altera, si an-
nienta.  

Piernicola Silvis 
Formicae 
Feltrinelli 
La voce al telefono dice che Livio Jarussi, il bambino scomparso da due anni, è vivo e sta be-
ne. Aspetta soltanto di essere riportato a casa, dai suoi genitori. Quando la polizia arriva nel 
luogo indicato dalla voce anonima, una discarica alla periferia di Foggia, trova una scena scon-
certante. Qualcuno ha allestito un terribile quadro rituale. Sepolto malamente tra i rifiuti c'è il 
corpo di Livio. Sulla misera tomba, come un lugubre ornamento, si alza una croce di legno e ferro. Per Renzo 
Bruni, alto funzionario del Servizio Centrale Operativo, questo ritrovamento significa tornare a occuparsi di un 
caso che più di ogni altro l'ha tormentato in passato, come poliziotto e come uomo, di un caso dove ritrova un 
suo fiero avversario, Zio Teddy, in una partita a due, giocata con gli strumenti del male.  

Piernicola Silvis 
La lupa 
SEM 
La luce della telecamera si accende. La mano di Sonia Di Gennaro è ferma mentre filma due 
suoi affiliati che strangolano un giovane testimone involontario con una corda di pianoforte, 
per poi farlo a pezzi e disporlo tra la carne di seconda scelta in una macelleria fidata. Si sa, se 
per caso assisti a un'esecuzione rischi grosso. Se riconosci il killer ancora di più. Se decidi di 
fare il suo nome alla polizia, sei finito. Matteo, studente universitario, è un testimone troppo 

scomodo. E la moglie del boss della Società Foggiana, detta "la Lupa", ha molta fretta, e non può correre rischi. 
Né lasciare tracce. Qualche giorno dopo, nel silenzio di un reparto di terapia intensiva dell'ospedale di San Gio-
vanni Rotondo, Diego Pastore, in coma da giorni, apre gli occhi. "Zio Teddy", così viene soprannominato il 
serial killer di bambini, chiede di parlare con Renzo Bruni, il poliziotto che lo ha arrestato. Poco dopo il loro 
colloquio, in piena notte, Pastore, con una clamorosa azione paramilitare, viene prelevato dagli uomini del clan 
della "Lupa". Renzo Bruni, incaricato delle indagini, e la sua squadra, iniziano un'implacabile caccia all'evaso, 
senza immaginare, però, che nel frattempo Diego Pastore si è affiliato al clan che ne ha organizzato l'evasione, 
diventandone prima il sanguinario sicario e poi l'aspirante capo. Fra gli efferati omicidi di una guerra fra clan e 
le sporche intromissioni di una politica deviata, Bruni ingaggia una drammatica battaglia all'ultimo sangue con 
zio Teddy, un serial killer messosi al servizio della quarta mafia, la più feroce e spietata.  
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Piernicola Silvis 
Gli illegali 
SEM 
In una piovosa notte napoletana, viene ucciso Raffaele Esposito, uno stimato prefetto in pen-
sione: pare fosse intenzionato a pubblicare un esplosivo memoriale che avrebbe coinvolto 
influenti personalità del Paese.  

Per capire cosa ci sia dietro, il capo della Polizia invia sul posto Renzo Bruni e la sua squadra, 
che concentrano le indagini su un equivoco avvocato. Scoperchiando così torbidi interessi e violenti crimini 
all'interno del mondo delle toghe.   
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GIAMPAOLO SIMI 
 
Biografia 
Giampaolo Simi è scrittore e sceneggiatore. I suoi libri hanno ricevuto vari 
premi e sono stati tradotti in Francia (nella «Série noire» di Gallimard e presso 
Sonatine) e in Germania (Bertelsmann).   
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Giampaolo Simi 
Il buio sotto la candela 
Flaccovio 
In un piccolo paese dell'Alta Toscana, l'estate scorre tranquilla come sempre. Almeno in ap-

parenza. Ma improvvisamente le ombre di un sanguinoso passato tornano a turbare i sonni 
dei vecchi, proprio quelli che cinquant'anni prima hanno visto in faccia l'orrore: un intero 
paese cancellato dalla faccia della Terra in due ore, cinquecento persone inermi trucidate 
all'alba di un afoso giorno di agosto. Segnali subdoli dicono che l'estate del 1944 sta per tor-

nare. Ma è davvero possibile? Un gruppo di anziani e tre ragazzi riusciranno a capire fino in fondo tutti i misteri 
di un'estate atroce e incantata al tempo stesso.  

Giampaolo Simi 
Direttissimi altrove 
DeriveApprodi 
Arbeit aggancia le puttane, forse per ucciderle, forse per liberarle dalla schiavitù della mafia rus-
sa. Gianluigi si gode i benefici di svariate attività imprenditoriali, nonché i favori di Gabriella, la 
sua giovane amante, una ragazza che Arbeit definisce "bella come la giustizia sociale".  

I passi dei tre si incrociano in una cittadina della Versilia, fuori stagione. Ogni cosa cambia a-

spetto, si dimostra provvisoria, e alla fine, su quel treno "direttissimo altrove", non ci sarà posto per tutti.  

 
  
 

 



414 

Giampaolo Simi 
Figli del tramonto 
Hobby & Work 
Toscana, a cavallo tra il secondo e il terzo millennio. Figli del tramonto è il nome di un com-
plesso di rock and roll dalle modeste fortune. Abituati a percorrere i circuiti periferici, tra 
locali di second'ordine, i componenti del gruppo si ostinano a coltivare il sogno della scalata 
allo show business. Da un giorno all'altro però le cose iniziano a girare per il verso giusto, 
con una facilità stupefacente, quasi magica. Ma con le prime affermazioni emergono anche 

note sinistre, risvolti inquietanti... Qualcosa di diabolico sembra voler assecondare l'ascesa dei Figli del tramonto 
con le armi dell'inganno e del crimine. Chi è il luciferino "benefattore" del complesso? E quale prezzo chiederà 
in cambio dei suoi terrificanti favori?  

Giampaolo Simi 
Tutto o nulla 
DeriveApprodi 
Viareggio. Con la sua ragazza non si sentiva da tempo, poi a sorpresa una telefonata che gli chie-
deva un incontro. I due si vedono ma piano piano affiorano le vecchie tensioni. Lui se ne va 
inferocito, lei, dopo poche ore, verrà trovata morta. Per il protagonista comincia una lunga inda-
gine, per scagionarsi dai sospetti. Prima di arrivare alla conclusione dovrà però attraversare un 
mare di ricordi, il liquame prodotto dal marciume di una cittadina il cui splendore esteriore nasconde un volto 
oscuro e minaccioso, e la rocciosa ostinazione dei potentati locali.  

Giampaolo Simi 
Il corpo dell’inglese 
Einaudi 
Gheghe è un giovane uscito di prigione dopo vent’anni per un omicidio politico, un ragazzo che 
ha deciso di scontare la pena senza dire una sola parola su quello che è veramente successo, sen-
za mai aprire bocca sull’identità dei suoi complici. Non un nome, né un particolare che abbia 
permesso alla polizia di individuare gli altri ‘rivoluzionari’ coinvolti. Il figlio dell’uomo ucciso da 
Gheghe, che per anni ha promesso vendetta, lo incontra e fa in modo che le loro vite scorrano 

accanto per un po’. Due ragazze, la provocante Allegra e l’inglese Mary Jane la sanno lunga, flirtano, giocano, 
coinvolgono i protagonisti nei loro giochi immischiandoli in una faccenda veramente poco chiara tra droga, 
seduzione e molo altro...  

Giampaolo Simi 
Rosa elettrica 
Einaudi 
Rosa è una donna di trent'anni. Rosa abita da sola in un appartamento. Rosa è una donna che 

lavora, che ha poco tempo per la casa, per se stessa. Rosa ha intrapreso gli studi universitari 
arrivando ad un passo dalla laurea in Filosofia. Rosa è una poliziotta al suo primo incarico im-
portante. Da bambina credeva di avere i superpoteri, credeva di essere in grado di generare 
energia elettrica e ricaricare le pile, di essere diversa, speciale. Ma ora, donna mai veramente cresciuta fino in 
fondo, deve fronteggiare la responsabilità di proteggere Daniele Mastronero detto Cocìss, un giovanissimo e 
feroce capozona della 167 accusato di aver barbaramente ucciso un altro boss e purtroppo due bambine. Subito 
dopo l’arresto Cocìss però ha deciso di collaborare, e per questo è stato trasferito in una località segreta per es-
sere protetto da ritorsioni e vendette. Rosa entra così in contatto con lui, con i suoi diciotto anni, la sua faccia 
sfregiata, il suo volto da vecchio, la sua perspicacia, le sue bugie. Cocìss è in possesso di preziose informazioni 
sulla sanguinaria faida d’Aprile, informazioni che hanno portato all’arresto di molti nomi illustri, ma da quel 
momento il programma di protezione del ragazzo inizia a mostrare inaspettate falle.  
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Rosa, suo malgrado, si trova coinvolta in un labirinto di verità vere o presunte, di bugie, di sospetti. Inizia a 
chiedersi chi sia veramente, se quello che il ragazzo ha rivelato corrisponda al vero, se tutta la faccenda non na-
sconda in realtà qualcosa di veramente più grande di tutti loro...  

Giampaolo Simi 
La notte alle mie spalle 
E/O 
Furio Guerri ha sposato la più bella della classe, è un padre premuroso, è l’impeccabile rappre-
sentante di una grande tipografia. Uno con le idee chiare, uno che sa ispirare fiducia. Eppure 
due volte alla settimana è lì, su una panchina, a guardare di nascosto le ragazzine di una scuola 
superiore. A bordo del suo ufficio mobile, un inconfondibile Duetto d’epoca, Furio attraversa 
la Toscana, cura i propri clienti, consegue gli obiettivi che l’azienda gli impone. Eppure tesse 

con pazienza la sua tela intorno a lei, la ragazzina difficile che nessuno in classe sopporta più. Ne seduce 
l’insegnante, ne carpisce i segreti e alla fine la aggancia su un sito di webcam erotiche. Perché Furio Guerri è un 
mostro. Forse lo è sempre stato, fin da quando ha corteggiato in maniera implacabile la sua futura moglie, fin da 
quando ha manipolato clienti e colleghi di lavoro per conseguire obiettivi tutti suoi. Quella di Furio Guerri è 
una vita divisa in due in modo apparentemente inspiegabile. Fino al colpo di scena rivelatore che capovolge 
tutte le nostre certezze, portandoci inesorabilmente per mano nella notte che quest’uomo tenta ogni mattina di 
lasciarsi alle spalle.  

Giampaolo Simi 
Cosa resta di noi 
Sellerio 
Guia chiama "morte vista al contrario" la sua impossibilità di avere un figlio: "una vita che 
non solo non inizia ma non riesce nemmeno ad essere concepita". Eppure è una ragazza 
nata per essere felice, di antica famiglia, scrittrice indirizzata al successo, sposata con un uo-
mo che ama ed è pazzo di lei. Ma è in questa unione di felici che si infiltra il "lutto al contra-
rio" del figlio mancato, come una crepa che si allarga e non si può fermare. Edo, il marito, il Narratore, segue le 
scene da questo matrimonio che si sta suicidando, nel letargo dorato degli inverni in Versilia, mentre Guia river-
sa in un prossimo romanzo tutta la sua disperazione e scrive di un tempo diverso da quello che stanno vivendo. 
Intorno le quiete banalità di coloro che "hanno tempo, soldi ed energie in surplus". Ma ad un tratto lo scenario 
cambia. Nella vita di Edo appare un'altra donna che però, pochi giorni dopo, svanisce nel nulla inspiegabilmen-
te. La sua scomparsa diventa il caso del momento, segna l'irrompere di una realtà cieca e distruttiva nella crisi 
che Edo e Guia stanno cercando di affrontare.  

Giampaolo Simi 
La ragazza sbagliata 
Sellerio 
La colpevole riconosciuta è Greta Beckford, figlia di uno scultore inglese, condannata a quat-

tordici anni di carcere per l’omicidio di Irene Moroni, avvenuto una sera d’estate a Marina di 
Pietrasanta, in Versilia. Greta aveva vent’anni, Irene diciotto. L’accusatore si chiama Dario 
Corbo, giornalista. All’epoca dei fatti era un giovane cronista che si era gettato sul caso an-
dando a frugare senza pietà nelle vite di Irene, di Greta e dei loro amici, alla ricerca spasmodi-

ca dei segreti più scandalosi da dare in pasto all’opinione pubblica. Ora, a distanza di anni, la sua testata lo ha 
messo fra il personale in esubero, mentre Greta Beckford ha goduto di uno sconto di pena. È libera e ancora 
molto facoltosa, ma prigioniera di una depressione che si è fatta più insopportabile proprio da quando è uscita 
dal carcere.  

Dario Corbo invece non ha più un lavoro, il conto corrente è in rosso, e ci sono una moglie e un figlio da man-
tenere. Un grande editore è disposto a investire in un memoriale-intervista fra l’assassina e il suo accusatore.  
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Il libro è destinato a fare notizia, dato lo scalpore che il caso aveva suscitato. Dario inizialmente rifiuta, ma i 
soldi in ballo sono tanti, e Corbo vede in quel libro la sua unica chance di sopravvivenza. Non firmerà mai la 
riabilitazione di un’assassina, promette a se stesso e anche alla moglie, perplessa ma rassegnata al fatto che il 
marito accetti l’incarico. Per quanto imbarazzante sia, Dario Corbo si prepara a un salto nel passato e decide di 
trascorrere l’estate in Versilia accanto a Greta, la donna che per lui ha ucciso una ragazza innocente.  

Giampaolo Simi 
Come una famiglia 
Sellerio 
Un giovane calciatore promettente, l’euforia della vittoria, i complimenti dell’allenatore e di 
qualche spettatore importante. La famiglia Corbo si ritrova riunita in una serata che sembra 
quella dei tempi in cui tutto andava per il verso giusto. Il figlio Luca può avere una carriera 
da professionista, è stato notato da alcuni procuratori, ed è il momento di fare una scelta. 
Sono trascorsi alcuni anni dall’estate del caso Nora Beckford, quando Dario Corbo, ex gior-

nalista, cinico malinconico, toscano al cento per cento, ha cercato di riscattare l’immagine di un’assassina che lui 
stesso aveva contribuito a creare. Ora Dario lavora per lei, alla Fondazione che cura l’opera del padre artista, e 
in molti hanno da ridire. Basta una telefonata a cambiare tutto, ancora una volta. Dario viene chiamato 
all’albergo dove il figlio alloggia con la squadra, due poliziotti stanno frugando nella sua stanza, Luca è pallido e 
silenzioso. La notte precedente una ragazza è arrivata al pronto soccorso accompagnata da un’amica, ha denun-
ciato di essere stata portata sulla spiaggia, stuprata e picchiata da un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel ra-
gazzo si chiama Luca, e gioca a calcio.  

Giampaolo Simi 
I giorni del giudizio 
Sellerio 
La sera del 23 luglio nella tenuta della Falconaia, vicino Lucca, viene trucidata Esther Bonar-
rigo, 42 anni, moglie dell’imprenditore Daniel; insieme hanno creato la catena di italian food 
«Il Magnifico», 127 ristoranti in tutto il mondo. Una coltellata alla gola, una sola, precisa e 
mortale come in un’esecuzione. La villa deserta, il personale in libertà. Una serata ideale per 
un appuntamento tra due amanti, questo è quello che si sospetta quando poco lontano dal corpo della donna 
viene rinvenuto il cadavere di Jacopo Corti, un giovane che lavorava nella tenuta da poco licenziato. Unico so-
spettato il marito della vittima che si protesta innocente, ma le prove sono più che sufficienti per portare l’uomo 
a processo. Ed è la giuria la vera protagonista del romanzo di Simi, con i giurati popolari che in Corte d’Assise 
sono chiamati a decidere insieme ai due giudici togati. Sono cittadini comuni scelti dalla sorte, persone diverse, 
ognuno con mille domande e timori; curiosi, spaesati, intimoriti, alcuni già con una loro idea sul caso di cui 
giornali e TV hanno rivelato ogni particolare. Si assiste così al dibattimento, udienza dopo udienza, ognuna vis-
suta però dal punto di vista di un giurato diverso, di cui veniamo a conoscere anche la vita privata. Emma, sulla 
soglia dei cinquant’anni, sicura di sé e dell’innocenza dell’imputato, Serena, irrisolta e solitaria, Terenzio, con 
qualcosa di ingombrante nel suo passato, e poi Iris, Ahmed, Aldo. Sei persone qualsiasi, ignare di come si am-
ministra veramente la giustizia e che ora toccano con mano cosa vuol dire decidere delle vite degli altri.  

Durante le udienze accusa e difesa si danno battaglia, i colpi di scena si susseguono, facendo oscillare di volta in 
volta la bilancia della giustizia da una parte e dall’altra.  
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Gianni Simoni 
Un mattino d’ottobre 
TEA 
Brescia, 27 ottobre, ore 8.00: l'ingegner Rava lascia casa sua in auto. Ore 9.10: Giorgio Ansel-
mi, autotrasportatore, mette in moto il suo furgone. Ore 9.15: la piccola Giulia, quattro anni, 
figlia di un noto avvocato e di una stimata pneumologa, col suo vestitino giallo, si avvia al par-
co sotto casa accompagnata da Santina, la baby sitter. Ore 9.47: la mamma di Giulia compone 
un numero di telefono. Il cellulare dell'ingegner Rava squilla all'improvviso, quanto basta per 

distrarlo e fargli mancare uno stop. Il furgone di Giorgio Anselmi arriva troppo veloce all'incrocio. Una caram-
bola e, alla fine, un fagottino giallo informe resta sul marciapiede. E solo l'inizio. Due settimane dopo, l'inge-
gner Rava viene trovato morto, assassinato. Tre settimane dopo, Santina Vergottini sta passeggiando da sola, 
quando due colpi la raggiungono al torace. Quasi due mesi dopo, Letizia Strambi, pneumologa, in auto davanti 
a casa, si becca due pallottole in fronte.  
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Un orrore inarrestabile, destinato a mietere altre vittime, apparentemente innocenti e slegate luna dall'altra.  

Una sfida ardua per l'ex giudice Petri e il commissario Miceli. La soluzione sembra sempre più lontana a mano a 
mano che ci si avvicina alla fine. Eppure era tutto chiaro, scritto fin dall'inizio.   

Gianni Simoni 
Commissario domani ucciderò Labruna 
TEA 
Il commissario Miceli, prossimo alla pensione, non aveva più voglia di seccature. Così, quando 
quell'anonimo “Commissario domani ucciderò Labruna” arrivò sulla sua scrivania, la tentazio-
ne di prenderlo come uno scherzo fu forte. Ma si sbagliava il commissario Miceli. E adesso c'è 
lì quel cadavere a gridarglielo in faccia. Non è che l'inizio di una serie apparentemente inarre-
stabile di delitti. Sì, perché dopo Labruna tocca a Lobianco, e poi a Larossa...  

Il serial killer dei colori scuote la città di Brescia. Miceli, affiancato dall'amico Petri, ex giudice in pensione, e da 
un'eccellente squadra d'investigatori, è chiamato a risolvere il caso. Ma il loro peggior nemico è il tempo, che 
sembra voler giocare a favore del misterioso avversario.  

Gianni Simoni 
Lo specchio del barbiere 
TEA 
Un presunto rapinatore viene assassinato a colpi di pistola in una tabaccheria del centro di 
Brescia; il cadavere di un neonato viene ritrovato in un cassonetto della periferia; su un'isola 
del lago d'Iseo, la proprietaria di una pensioncina riceve minacce e persecuzioni da un miste-
rioso aggressore e rischia di impazzire. Ironia della sorte: l'ex giudice Petri, ormai in pensione, 
aveva conosciuto il tabaccaio pochi giorni prima, quando era andato nel suo negozio a scegliervi una pipa; e ha 
l'avventura di trovarsi in quella pensioncina sul lago, mentre si verificano quegli strani e inquietanti episodi ai 
danni della padrona. Così, quando il commissario, e suo buon amico, Miceli lo chiama per farsi dare una mano 
nell'indagine del bambino abbandonato, Petri inevitabilmente si trova a dover procedere su tutti e tre i fronti. 
Tre filoni d'indagine che si aprono in rapida successione e che, quasi per caso, finiranno per incrociarsi.  

Di nuovo insieme, Petri e Miceli uniranno esperienza professionale e legame d'amicizia per portare alla luce 
scomode verità.  

Gianni Simoni 
La morte al cancello 
TEA 
I corpi privi di vita di due senzatetto vengono ritrovati nella periferia di Brescia. La ricca e bel-
la moglie di un medico molto in vista nella città viene barbaramente uccisa davanti a casa sua. 
Due casi di omicidio apparentemente lontanissimi, ma entrambi molto scomodi perché attira-
no l'attenzione pubblica. Due casi che scottano sulla scrivania del commissario Miceli. Ma an-
che questa volta Miceli non sarà solo a sbrogliare l'intricata matassa: al suo fianco, oltre ai col-

laboratori più fidati troveremo l'ex giudice Petri, che, assetato di giustizia e insofferente della sua altrimenti 
noiosa vita da pensionato, non esita a buttarsi in una nuova indagine. Ma se il primo caso sembra non trovare 
risposta - chi poteva avercela con due barboni che non avevano mai dato fastidio a nessuno? - il secondo par-
rebbe averne troppe, perché molti potevano avere interesse a togliere di mezzo la bella signora - il marito, dall'a-
libi zoppicante, l'amante troppo giovane per lei, il marito dell'amica assetato di soldi...  
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Gianni Simoni 
Pesca con la mosca 
TEA 
Tavernole sul Mella, Val di Ledro, Brescia: i vertici di un macabro triangolo all'interno del qua-
le si consuma una catena di omicidi sconcertanti, il cui solo comun denominatore pare essere 
l'abito talare indossato ora dai sospettati, ora dalle vittime. E l'ex giudice Petri questa volta 
sembra finirci in mezzo proprio per caso, quando, in un tiepido pomeriggio di fine estate, du-
rante una battuta di pesca con la mosca, s'imbatte in un macabro spettacolo: il cadavere di una 

giovane donna che galleggia pigramente in un'ansa del torrente nel quale sta pescando. È l'inizio di una trama 
sempre più intricata, in cui gli omicidi si susseguono a ritmo inquietante; in cui la soluzione un momento appare 
a portata di mano e subito dopo è ambigua e fuorviante; in cui le acque si confondono in continuazione e assas-
sini e vittime paiono scambiarsi le parti in un gioco perverso.   

Gianni Simoni 
Il ferro da stiro 
TEA 
Ormai in odor di pensione, il commissario Miceli, tra una cena di commiato e le ultime conse-
gne all'ispettrice Grazia Bruni; chiamata a succedergli, sarebbe felice di chiudere la carriera in 
tutta calma e serenità. L'ultima cosa che si aspetta a due settimane dal meritato riposo è che 
proprio il suo più caro amico, l'ex giudice Petri, gli piombi in ufficio con una rogna. Ma Petri, 
al contrario di Miceli, non perde occasione per inseguire il colpevole di turno, e questa volta il pretesto gli giun-
ge davvero per caso: un ferro da stiro preso in prestito presso un elettricista, in sostituzione di quello guasto di 
sua moglie, sul quale spiccano alcune piccole macchioline rosse. Ruggine o sangue? Attraverso una rapida anali-
si della Scientifica, non è difficile avere la risposta: con quel ferro da stiro è stato colpito qualcuno, forse ucciso. 
Da qui prende l'avvio una complicata indagine per ricostruire a ritroso la strana storia di quel ferro da stiro e, 
soprattutto, dei suoi proprietari. È un caso di omicidio?  

Gianni Simoni 
Piazza San Sepolcro 
TEA 
L'inverno milanese è freddo e nebbioso, e le luci dei lampioni non bastano a rischiarare le 

strade di periferia dove un maniaco sessuale attende nell'oscurità le sue vittime armato di un 
coltello. Donne sole, che prese alla sprovvista vengono violentate e poi abbandonate alla loro 
disperazione. In quegli stessi giorni, in un bel giardino del centro, viene trovato il corpo senza 
vita di un giovane; in mezzo alla fronte un foro perfetto, lasciato dal proiettile che lo ha ucci-

so. C'è qualche legame tra i casi di stupro e l'omicidio? E perché mai proprio l'ispettore Lucchesi, della sezione 
Furti e rapine del commissariato di piazza San Sepolcro, si trova coinvolto nelle indagini? Perché Andrea Luc-
chesi, due procedimenti disciplinari e due penali alle spalle, appena trasferito nella sede centrale da via Fatebene-
fratelli per colpa del suo pessimo carattere, è uno dei migliori elementi che la polizia milanese abbia mai avuto. 
Perché Lucchesi, arrabbiato col mondo, ma soprattutto col colore della sua pelle nera ereditata dalla madre eri-
trea, solitario, troppo affezionato al fumo e all'alcol, aggressivo, scontroso, è un uomo che, pur con tutte le sue 
debolezze, non sa scendere a compromessi e per difendere il suo ideale di giustizia non guarda in faccia nessu-
no. Nemmeno se, in nome di quella giustizia, deve giocarsi la carriera o, peggio, la vita...  
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Gianni Simoni 
Chiuso per lutto 
TEA 
Il commissario Miceli è al suo primo giorno di pensione, quando una lettera del Ministero lo 
informa che, a causa di un errore di calcolo, gli toccherà lavorare un altro anno. Tuttavia, nel 
frattempo, Grazia Bruni, fresca di nomina a nuovo commissario, ha preso servizio. Si ritrova-
no così a dover collaborare, gomito a gomito, l'esperto e saggio Miceli e la giovane e risoluta 
Bruni. E dietro le quinte, come sempre, c'è l'ex giudice Petri a dar loro una mano. Questa volta 

il caso, anzi i casi, di omicidio, sono due: due uomini assassinati con inaudita violenza. E il buon vecchio Petri, 
per una curiosa fatalità, li conosceva entrambi. Così, suo malgrado, si troverà personalmente coinvolto nelle 
indagini. E se, in un primo momento, le piste sembrano chiare, ben presto si confondono, si incrociano, sem-
brano diventare una sola, finché... si perdono tutte le tracce. A Petri, a lui solo, l'onere di conoscere la verità, ma 
di doverne portare il peso in silenzio.  

Gianni Simoni 
L’apparenza inganna, giudice Petri 
TEA 
In questo racconto, troviamo Petri protagonista di un caso che gli piomba letteralmente ad-
dosso, suo malgrado: il suo vicino di casa, per giunta il solo che gli fosse simpatico e che fre-
quentasse, sia pur con molta discrezione, è scomparso. E la moglie si rivolge a Petri perché 
faccia pressione sulla Polizia affinché non archivi il caso. Così insieme al compagno di indagi-
ni, e amico, il commissario Miceli, l’ex giudice comincia a indagare e, più per caso che per metodo, giunge a una 
soluzione del tutto inaspettata. Al suo fianco, immancabile, l’amatissima moglie Anna, presenza discreta, come 
sempre, ma insostituibile.  

Gianni Simoni 
Il filosofo di via del Bollo 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
È cambiato Andrea Lucchesi. Ha sfiorato la morte e, se questa volta ha vinto lui, il prezzo che 
ha dovuto pagare è alto: adesso ha paura. Paura di ogni sigaretta che accende, di ogni bicchiere 
che si concede, ma soprattutto paura di essere, di restare solo. Forse è per questo che un gior-
no, uscendo dalla Questura milanese di piazza San Sepolcro, Lucchesi si accorge di quell'uo-

mo, che, all'angolo di via del Bollo, dispensa saggezza ai passanti, a chi ha tempo per fermarsi ad ascoltare un 
vecchio, un filosofo. Lucchesi ha tempo, adesso, per ascoltare, per capire. Sì, è cambiato l'ispettore Lucchesi. 
Ma non è il solo. Se l'indagine su una serie di furti d'arte in cui si troverà coinvolto appena rientrato in azione è 
fin troppo vicina a quella risolta pochi mesi addietro, in realtà nulla è come prima. Le persone che ha incontrato 
allora sembrano divertirsi a sovvertire ogni aspettativa: la contessa Urbinati, il commissario Pepe, i collezionisti 
d'arte, la collega Marchesi,.. Nulla e nessuno è come sembra, per Andrea Lucchesi, che per risolvere questo caso 
dovrà esser disposto a svelare e accettare verità amare sulle persone all'apparenza a lui più vicine.  

Verità che cambieranno la sua vita per sempre.  
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Gianni Simoni 
Sezione omicidi 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
Per Andrea Lucchesi incomincia una nuova vita: da ispettore della Sezione Furti e Rapine è 
stato promosso a commissario della Sezione Omicidi. Ma insieme con la promozione arriva-
no i guai, le responsabilità e soprattutto i rospi difficili da digerire. Senza contare che alla O-
micidi si trova a scontrarsi ogni giorno con un’umanità spesso mediocre e violenta oltre 

l’immaginabile: tre casi di omicidio, tre donne uccise con ferocia e determinazione, tre vittime a cui rendere giu-
stizia. Ma anche la vita privata non gli riserva belle sorprese: la figlia adolescente, sua unica vera ragione di vita, 
sembra sfuggirgli di mano; i fantasmi del passato, carichi di dolore e colpe, non lo abbandonano mai; e le donne 
del presente sono per lui universi incomprensibili e pericolosi, dai quali fuggire.  

Come sempre ad Andrea Lucchesi restano solitudine, rabbia, paura... Ma ancora una volta c’è una donna al suo 
fianco, che, nonostante il pessimo carattere che lo contraddistingue, lo ama abbastanza da volerlo salvare da se 
stesso: la bella e brava ispettrice Lucia Anticoli, compagna d’indagini insostituibile, ma anche presenza silenzio-
sa e indispensabile nei giorni bui che lo attendono.  

Gianni Simoni 
Contro ogni evidenza 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
Milano. Una mattina, in un affollato ufficio postale del centro, entrano due uomini armati di 

pistola e a volto coperto: doveva essere una banale rapina, ma ci scappa il morto. Il commis-
sariato competente, quello di piazza San Sepolcro, chiama la Omicidi, che manda il suo ele-
mento migliore, il commissario Andrea Lucchesi. Ma a questi è sufficiente porre qualche domanda ai testimoni 
per fiutare odore di marcio: quella della rapina, secondo lui, è stata solo una copertura, per nascondere un vero 
e proprio assassinio. Così, contro ogni evidenza, decide di intraprendere un’indagine per omicidio premeditato. 
Un’indagine ostacolata però dai colleghi, desiderosi di chiudere in fretta un caso che altrimenti sarebbe troppo 
facile, dai testimoni, che in troppi hanno motivo di mentire, e dallo stesso Lucchesi che, col suo carattere im-
possibile e il suo pericoloso attaccamento all’alcol, ancora una volta riesce a finire in pasto alla Disciplinare. Sarà 
la bravissima ispettrice Lucia Anticoli a portare avanti il caso in sua vece, e a salvarlo da se stesso...  

Gianni Simoni 
La scomparsa di De Paoli 
Un caso di Petri e Miceli 
TEA 
In un fossato, lungo una strada provinciale ai margini della città, la Polizia ritrova un cadavere 
reso irriconoscibile dall'azione impietosa dei topi. Cosa o chi ha ucciso quell'uomo senza i-
dentità e senza più nemmeno un volto? Un rapinatore inesperto? Un magnaccia violento? Un 
pirata della strada fuggito dopo l'incidente? Una morte così fa scalpore in una città di provin-

cia come Brescia, ma per l'ex giudice Petri allo stupore si aggiunge l'orrore, quando si rende conto che quell'uo-
mo altri non era che il suo vecchio amico e medico curante, il dottor Emilio De Paoli, misteriosamente scom-
parso da troppi giorni. Il buon Petri, sconvolto, si butta nell'indagine anima e corpo, costringendo il commissa-
rio Miceli, che ormai lascerebbe volentieri le rogne al nuovo commissario Grazia Bruni, a rimettersi in gioco. 
Saranno però necessari l'esperienza e l'intervento di tutta la squadra al completo, con il nuovo vice ispettore 
Armiento, il navigato Maccari, il bravo Esposito, gli inseparabili Grasso e Tondelli, e persino il procuratore 
Martinelli, per risolvere quello che è senza dubbio il caso più penoso che il giudice Petri si sia mai ritrovato ad 
affrontare nella sua lunga carriera.  
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Gianni Simoni 
Omicidio senza colpa 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
Un vecchio professore da tempo in pensione, vedovo e solo, viene trovato impiccato nel sa-
lotto di casa sua. Una rapida occhiata alla scena è sufficiente al commissario Andrea Lucchesi 
per intuire che non di suicidio si tratta. Un ragazzino malconcio, l'aria impaurita e lo sguardo 
sfuggente è appoggiato al muro di un palazzo del centro di Milano; dietro l'angolo, per terra, 

un cappellino con qualche moneta. Una visione fugace, un istante, ma Lucchesi subito fiuta qualcosa che non 
va e mette alcuni dei suoi uomini sulle tracce del piccolo per vederci chiaro. Un'intuizione, un presentimento... 
quanto basta al commissario per aprire due casi. Due casi all'apparenza molto diversi, ma nel profondo accomu-
nati dal fatto che entrambe le vittime, un vecchio e un bambino, sono esseri soli, privi di ogni affetto, deboli e, 
per questo, vulnerabili. E quelle in difesa dei deboli sono le battaglie che Lucchesi combatte con più convinzio-
ne, con furore quasi. Lui l'ha respirata la solitudine, ha subito l'ostracismo del mondo, conosce la cattiveria degli 
uomini, e vuole giustizia. Se non per se stesso, almeno per gli altri.  

Gianni Simoni 
Fiori per un vagabondo 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
Milano. Una mattina, in un affollato ufficio postale del centro, entrano due uomini armati di 
pistola e a volto coperto: doveva essere una banale rapina, ma ci scappa il morto. Il commis-
sariato competente, quello di piazza San Sepolcro, chiama la Omicidi, che manda il suo ele-
mento migliore, il commissario Andrea Lucchesi. Ma a questi è sufficiente porre qualche domanda ai testimoni 
per fiutare odore di marcio: quella della rapina, secondo lui, è stata solo una copertura, per nascondere un vero 
e proprio assassinio. Così, contro ogni evidenza, decide di intraprendere un’indagine per omicidio premeditato. 
Un’indagine ostacolata però dai colleghi, desiderosi di chiudere in fretta un caso che altrimenti sarebbe troppo 
facile, dai testimoni, che in troppi hanno motivo di mentire, e dallo stesso Lucchesi che, col suo carattere im-
possibile e il suo pericoloso attaccamento all’alcol, ancora una volta riesce a finire in pasto alla Disciplinare. Sarà 
la bravissima ispettrice Lucia Anticoli a portare avanti il caso in sua vece, e a salvarlo da se stesso...  

Gianni Simoni 
Tiro al bersaglio 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
Una mattina, all’alba, lo squillo del telefono in casa Lucchesi tira giù dal letto il commissario: 

c’è stata una rapina al quartiere milanese QT8 ai danni di un vecchio droghiere, rimasto ucci-
so da un colpo di fucile a canne mozze. Poche ore dopo, la Omicidi è di nuovo chiamata in 
gioco al gran completo: in un appartamento del centro un uomo è stato trovato morto nel 

suo salotto, la testa spaccata da un colpo di martello. In entrambi i casi, le piste si moltiplicano: dietro l'apparen-
te normalità delle due vittime, infatti, gli inquirenti scoprono verità torbide, una fitta rete di tradimenti e bugie, 
ricatti e sotterfugi, traffici illeciti e sporchi inganni: per stilare una lista dei sospetti, c’è solo l'imbarazzo della 
scelta. Il commissario Lucchesi, poliziotto dal carattere difficile, pur amando di solito muoversi da solo, questa 
volta sa che dovrà avvalersi della collaborazione di tutta la squadra, per venire a capo di quei due casi. Nel frat-
tempo, un dramma personale travolge la sua fedele compagna, Lucia Anticoli, e tra loro nulla potrà più essere 
come prima...  
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Gianni Simoni 
La chiave rubata e altre storie 
Sei storie per il giudice Petri 
TEA 
L'arco narrativo di questa raccolta di sei racconti rappresenta un periodo particolare della vita 
del giudice istruttore Carlo Petri: gli ultimi anni di attività prima della pensione, una fase che 
ancora non conoscevamo e che Gianni Simoni illustra mettendo in scena il suo personaggio 
alle prese con piccoli casi ben giocati, che fanno emergere la sua estrema umanità.  

In Uno sparo al crepuscolo l'omicidio di un anziano contadino mette Petri di fronte a un dilemma, perché tutti gli 

indizi potrebbero portarlo in una direzione sbagliata.  

Nella Chiave rubata, una vedova, vicina di casa di Petri, denuncia il furto di un prezioso dipinto, sicura di cono-
scere l'identità del ladro, ma niente è come sembra, e Petri inizia a indagare per conto suo, smascherando un 
traffico ben più complesso.  

In Cronaca di un rapimento, la figlia di un ricco industriale viene rapita all'ingresso della sua villa fuori città, dove 
nessuno sapeva che si sarebbe recata, tranne il portiere e il ragazzo che era con lei. Forse c'è stata una soffiata 
da parte di uno dei due, ma solo Petri riuscirà a dare delle risposte.  

In Una lettera d'amore, un portafoglio rubato a una donna al mercato passa di mano in mano, finché non arriva 
casualmente a Carlo Petri, che vi trova nascosta una lettera d'amore, con dettagli inquietanti che lo inducono a 
indagare su chi l'ha scritta.  

In Voglia di libertà, un conoscente di Petri scompare. Si pensa a un improvviso desiderio di fuga dalla moglie 
opprimente. Ma l'apparenza inganna, perché questo desiderio gli è costato un caro prezzo.  

In Un delitto impossibile il commissario Bruni si troverà a dover prendere una drammatica decisione di fronte al 

difficile caso di un delitto etico.  

Gianni Simoni 
Il singhiozzo del violino 
Un’indagine del commissario Lucchesi 
TEA 
Milano, via Cesare Correnti: un anziano violinista di strada muore in circostanze confuse. Po-
co prima, un incontro con un uomo, vestito in modo eccentrico, che si dilegua senza lasciare 
traccia. L'unico testimone, un venditore ambulante della zona, telefona in Questura.  

Il commissario Lucchesi è sconvolto dalla notizia: conosceva la vittima solo di vista, ma la loro era una strana 

intesa, piena di rispetto per quanto senza parole. Decide allora di far chiarezza su quella morte così insolita, seb-
bene le indagini si rivelino complesse sin dall'inizio, a partire dall'identità misteriosa del violinista. Nemmeno sul 
piano personale c'è serenità per il commissario: mentre la sua compagna Lucia Anticoli si sta riprendendo da un 
brutto trauma, la figlia Alice ha bisogno di tutto il suo sostegno per affrontare delusioni e paure per le quali non 
è preparata.  Così, mentre cerca di essere presente per le donne più importanti della sua vita, Lucchesi procede 
nella sua ricerca, ricostruendo una vicenda che affonda le radici nella seconda guerra mondiale e nella tragedia 
della deportazione, e che lo condurrà a un finale drammatico e inaspettato.  

Gianni Simoni 
Il merlo 
TEA 
Un ex magistrato che torna a fare l'avvocato rifugiandosi in un'esistenza tranquilla, una vicina 
di casa misteriosa, un amore che potrebbe nascere, un trauma che non si può dimenticare... 
Ex magistrato ritiratosi dalla professione per incompatibilità con gli intrighi del Palazzo di 
Giustizia, e da tempo separato, Paolo Camporesi ha ripreso a fare l'avvocato.  
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Piccoli casi, poche pratiche, lo studio in una stanza del suo appartamento in centro a Milano, una vicina che gli 
tiene l'amministrazione; una vita appartata, senza scosse, un po' malinconica. Fino a quando la conoscenza di 
una dirimpettaia, Laura Giusti, riapre una stagione che sembrava passata per sempre. Mentre trascina le poche 
indagini sui casi presenti al momento sulla sua scrivania, a poco a poco l'avvocato Camporesi si avvicina a Lau-
ra.  

Ma la relazione che prende corpo, il fantasma di un amore, deve fare i conti col disinganno di Paolo e il passato 
di Laura, che lo tormenta col ricordo di un trauma che non può essere dimenticato. Un passato che all'improv-
viso spinge la donna a fuggire, il più lontano possibile, per evitare nuove complicazioni e nuove ferite. Paolo 
decide d'impulso di seguirla, buttandosi in un viaggio assurdo che lo porterà fino a un'isola del Pacifico, i cerca 
della verità e di una ragione per tornare alla sua vita.  
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Marcello Simoni 
Il mercante dei libri maledetti 
Newton Compton 
Anno del Signore 1205. Padre Vivïen de Narbonne viene braccato da un manipolo di cavalieri 

che indossano strane maschere. Il monaco possiede un libro molto prezioso, che non vuole 
cedere agli inseguitori. Tentando di fuggire, precipita in un burrone. Tredici anni dopo Igna-
zio da Toledo, di ritorno da un esilio in Terrasanta, viene convocato a Venezia da un facolto-
so patrizio per compiere una missione: dovrà recuperare un libro molto raro intitolato "Uter 

Ventorum", lo stesso libro posseduto da Vivïen. Il manoscritto in questione conterrebbe precetti derivati dalla 
cultura talismanica caldaico-persiana e sembrerebbe in grado di evocare gli angeli, per poter partecipare della 
loro sapienza. Ignazio si metterà alla ricerca del libro, che secondo le indicazioni è tenuto in custodia nella Chiu-
sa di San Michele presso Torino.  
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Ma alla Chiusa di San Michele, anziché trovare il libro, Ignazio si imbatte in un mistero: l'"Uter Ventorum" è 
stato smembrato in quattro parti nascoste in Linguadoca e in Castiglia. La curiosità di scoprire il contenuto di 
quelle pagine lo sprona a proseguire nella ricerca, nonostante il pericolo. Riuscirà svelare tutti gli enigmi che il 
libro contiene e a evocare gli angeli e la loro sapienza?   

Marcello Simoni 
La biblioteca perduta dell’alchimista 
Newton Compton 
È la primavera del 1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo misterioso. Strane voci 
corrono per il regno e alcuni parlano di un intervento del Maligno. L'unico in grado di risolve-
re l'enigma è Ignazio da Toledo, grande conoscitore dei luoghi e delle genti grazie ai suoi nu-
merosi viaggi tra Oriente e Occidente e alla sua capacità di risolvere arcani e antichi misteri. A 
Córdoba, dove Ignazio viene convocato, incontra un vecchio magister che gli parla di un libro 

che tutti stanno cercando e che potrebbe dargli indizi sull'accaduto. Ma il giorno dopo verrà trovato morto av-
velenato. Le ricerche del mercante di reliquie partono subito fino al rinvenimento del mitico Turba philosopho-
rum, un manoscritto attribuito a un discepolo di Pitagora, che conserva l'espediente alchemico più ambito al 
mondo: la formula per violare la natura degli elementi.  

Marcello Simoni 
Il labirinto ai confini del mondo 
Newton Compton 
Napoli, Anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciata da un pericoloso e sfuggente cava-

liere costringe l'inquisitore Konrad von Marburg a indagare sulla setta dei Luciferiani, devota 
a un antichissimo culto astrale. Suger de Petit-Pont, un magister medicinae cacciato dall'uni-
versità di Notre-Dame, si trova suo malgrado coinvolto nella vicenda, attirando su di sé i so-
spetti di von Marburg. Ma non sarà l'unico a cadere nelle sue mani, avide di assicurare un colpevole alla giustizia 
divina: Ignazio da Toledo, giunto infatti a Napoli per vendere una reliquia, infiammerà i sospetti dell'inquisitore, 
fino al punto da essere ritenuto addirittura a capo dei famigerati Luciferiani e responsabile di tutti i delitti. Tro-
vare una via d'uscita e dimostrare la propria innocenza non sarà affatto facile: Ignazio inizierà una complicata e 
rischiosa ricerca, che lo spingerà nel sud d'Italia, fino in Sicilia, alla "Corte dei miracoli" di Federico II. Il miste-
ro sulla temibile setta si cela forse tra le mura del palazzo imperiale? E cosa nascondono i Luciferiani di così 
prezioso da valere il sacrificio di tante vite?  

Marcello Simoni 
I sotterranei della cattedrale 
Newton Compton 
Urbino, anno 1790. Un "magister" dell'Università cittadina viene trovato morto all'interno della 
Cattedrale. Lo stato del suo corpo lascia supporre che sia precipitato dalle impalcature erette 
all'interno dell'edificio per la ricostruzione della cupola, distrutta l'anno precedente da un terre-
moto. Ma Vitale da Montefeltro, uno studente destinato al sacerdozio, intuisce che dietro l'inci-
dente si cela un enigma irrisolto. Dubita che il magister, grande cultore di antiquariato, sia mor-

to per puro caso, e indagando sui suoi ultimi giorni scopre un fatto sconcertante: l'uomo era sulle tracce di un 
antico tempio dedicato alle Ninfe, nascosto all'insaputa di tutti nel sottosuolo della città. Vitale si appassiona al 
mistero, ma ben presto si rende conto che il "magister" non è morto per pura disgrazia. È stato assassinato. Tra 
i sospetti vi sono il priore della Cattedrale, il "rector" dell'Università e un inquietante individuo che vive nei sot-
terranei di Urbino.  
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Marcello Simoni 
L’isola dei monaci senza nome 
Newton Compton 
Il 2 luglio 1544 l'armata del corsaro ottomano Khayr al-Din Barbarossa mette sotto assedio le 
coste dell'isola d'Elba. Lo scopo è liberare il figlio di Sinan il Giudeo, suo generale delle galee, 
tenuto in ostaggio dal principe di Piombino. Il vero interesse del corsaro non è però il giova-
ne, bensì il terribile segreto che egli custodisce. Il figlio di Sinan è infatti l'ultimo depositario di 
un mistero risalente ai tempi di Gesù e in grado di minare le basi della fede cattolica. Ma il Rex 

Deus è stato occultato per oltre quindici secoli ed entrarne in possesso sarà tutt'altro che semplice. Il giovane 
dovrà seguire un'antica pista di indizi lasciata da un monaco templare, destreggiandosi tra rivalità di corsari, in-
trighi di corte e battaglie navali. E dovrà anche sventare il complotto della Loggia dei Nascosti, intenzionata a 
mettere le mani su quell'antico segreto...  

Marcello Simoni 
L’abbazia dei cento peccati 
Codice Millenarius saga 
Newton Compton 
È l’agosto del 1346, quando il valoroso Maynard de Rocheblanche, sopravvissuto a una disfat-

ta militare, entra in possesso di una pergamena con un enigma vergato. Quell’oscuro testo fa 
riferimento a una reliquia preziosa, avvolta nel mistero, il Lapis exilii. Sono molti coloro che 
hanno interesse a impossessarsene, primi fra tutti un ambizioso cardinale di Avignone e il principe Karel di Lus-
semburgo, desideroso di farsi incoronare imperatore. Per non far cadere l’inestimabile documento in mani sba-
gliate, Maynard sarà costretto a fuggire. Si recherà prima a Reims, presso la sorella Eudeline, badessa del con-
vento di Sainte-Balsamie, poi nell’abbazia di Pomposa. Proprio lì avverrà il fortunato incontro con l’abate An-
drea e il giovane pittore Gualtiero de’ Bruni, insieme ai quali proverà a scoprire la verità sulla reliquia. L’unico a 
conoscerla, tuttavia, è un monaco dall’aspetto deforme, che ha carpito il segreto del Lapis exilii da un luogo ir-
raggiungibile, il monastero di Mont-Fleur.  

Marcello Simoni 
L’abbazia dei cento delitti 
Codice Millenarius saga 
Newton Compton 
Ferrara, 1347. Il cavaliere Maynard de Rocheblanche sta indagando sulla truce morte del mo-
naco Facio di Malaspina, collegata alla ricerca del leggendario "Lapis exilii". Per far luce sulla 
vicenda, Maynard deve accedere alla corte estense e guadagnarsi la fiducia del marchese Obiz-
zo, signore di Ferrara. Intanto, nella vicina abbazia di Pomposa, l'abate Andrea assiste impo-

tente alla fuga del suo protetto, il giovane miniaturista Gualtiero de' Bruni, diretto ad Avignone con la speranza 
di ritrovare la madre. Ma l'inaspettato dilagare della peste nera...  

Marcello Simoni 
La cattedrale dei morti 
Le indagini di Vitale Federici 
Newton Compton 
Dotato di arguzia e di un formidabile spirito di osservazione, il giovane Vitale Federici, cadetto 

di Montefeltri, viene chiamato a indagare su un concatenarsi di delitti all'apparenza insolvibili. 
L'Italia di fine Settecento, tuttavia, si rivelerà presto ai suoi occhi come un insidioso gioco di 
apparenze, sotto il quale si celano le macchinazioni di aristocratici, religiosi e magistrati.  

Le città di Roma, Urbino e Venezia diverranno per lui autentiche trappole mortali, dalle quali potrà salvarsi sol-
tanto grazie al lume dell'intelletto e all'arte della dissimulazione.   
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Marcello Simoni 
L’abbazia dei cento inganni 
Codice Millenarius saga 
Newton Compton 
Ferrara, inverno 1349. Nei boschi vicini alla città, un cacciatore di lupi si imbatte in 
un’inquietante processione, guidata da una donna che cavalca una bestia dall’aspetto sopranna-
turale. Lo spettro della marchesa Lippa Ariosti, secondo alcuni; un segno dell’Apocalisse se-
condo altri. I più accorti, però, intravedono in quella visione un complotto ai danni di Obizzo 

III d’Este, marchese di Ferrara. Tra loro c’è anche l’impavido Maynard de Rocheblanche, che con l’appoggio 
della Santa Inquisizione intraprende un’indagine per scoprire la verità. L’impresa si rivelerà tuttavia più difficile 
del previsto: sono molti, infatti, i prelati più interessati ai segreti del cavaliere che a risolvere il caso. È Maynard 
l’unico custode del mistero più grande della cristianità, la leggendaria reliquia attribuita a Gesù, il Lapis exilii. E 
questa volta, privato dell’appoggio dell’abate di Pomposa, potrà fare affidamento solo sulla sorella, la monaca 
Eudeline, per difendere se stesso e i propri amici e cercare di svelare l’intrigo che lo coinvolge…  

Marcello Simoni 
Il marchio dell’inquisitore 
Einaudi 
Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del XIII giubileo, la danza macabra 

incisa su un opuscolo di contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un religioso. Sul 
caso viene chiamato a investigare l'inquisitore Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli 
alti seggi della curia capitolina. Ad aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli anonimi e strani avvista-
menti di un uomo mascherato, ci sono padre Francesco Capiferro, segretario della Congrega-
zione dell'Indice, e il fedele bravo Cagnolo Alfi eri. L'indagine, che porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi 
potenti, si rivela subito delicata e pericolosa: prima che si arrivi alla soluzione del mistero ci saranno altri morti. 

Marcello Simoni 
L’eredità dell’abate nero 
Secretum Saga 
Newton Compton 
Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere Giannotto Bruni viene ucciso in circostanze misteriose 

nella cripta dell'abbazia di Santa Trìnita. L'unico testimone è Tigrinus, un giovane ladro di ori-
gini ignote, dai capelli neri striati di bianco, che paga caro l'avere assistito al delitto: immediata-
mente arrestato con l'accusa di omicidio, solo l'inspiegabile intervento di un uomo molto in-

fluente riesce a sottrarlo alla morte. Ma a quale prezzo? Da quel momento in poi Tigrinus sarà braccato e co-
stretto a fronteggiare i tentativi di vendetta di Angelo e Bianca, il figlio e la nipote della vittima, convinti che 
meriti la forca. Mentre cerca di sfuggire ai parenti di Giannotto, il ladro scopre però qualcosa di decisivo per il 
proprio destino: la morte del banchiere è legata a un tesoro che si trova su una nave proveniente dall'Oriente. 
Per aver salva la vita, Tigrinus dovrà stringere un patto con il potente Cosimo de' Medici e affrontare un incre-
dibile viaggio per mare, alla ricerca di un uomo sfuggente e imprevedibile. Un uomo che pare conoscere tutto 
sul suo misterioso passato... Un uomo chiamato l'abate nero.  
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Marcello Simoni 
Il patto dell’abate nero 
Secretum Saga 
Newton Compton 
13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di un 
uomo d'affari fiorentino, messer Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione preziosis-
sima: l'esatta ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di 
re Marsilio, scomparso ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa, 

Bianca de' Brancacci, moglie di Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto nella ricerca di quel tesoro prima 
di morire. Elabora così un piano e per realizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già avuto a 
che fare. Tigrinus dovrà partire alla volta di Alghero e, spacciandosi per Teofilo Capponi, dovrà mettersi sulle 
tracce dell'oro di Gilarus e scoprire anche la verità sulla morte del padre di Bianca.  

Marcello Simoni 
Il monastero delle ombre perdute 
Einaudi 
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle catacombe di 
Domitilla, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla 
faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve 
la visita di padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo 
nell'Urbe per far luce sul delitto. Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo, suo 
storico nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta prendendo contatti con la fami-
glia di Leonora, e subito comprende che il terreno su cui dovrà muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, 
è figlia di Adriana Basile, celebre cantante e sorella del grande scrittore napoletano Giambattista, che a causa di 
una fiaba finisce con l'essere pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo delle 
donne cantanti» raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico, 
dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare.   

Marcello Simoni 
La prigione della monaca senza volto 
Einaudi 
Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano VIII, Milano è sotto il dominio spagnolo. 
Girolamo Svampa, sempre piú deciso a chiudere i conti con il suo nemico mortale, Gabriele da 
Saluzzo, viene coinvolto nell'indagine piú pericolosa della sua vita. Il rapimento di una bene-
dettina, figlia del fedele bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella città ambrosiana, dove si imbatte 
in due enigmi. Il primo riguarda il cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una monaca 

murata in una cripta per aver commesso crimini innominabili: suor Virginia de Leyva, la celebre Monaca di 
Monza. Quest'ultima sembra informata su particolari che potrebbero svelare il mistero della pietrificazione, e 
inizia a esercitare sull'inquisitore un pericoloso ascendente. Vittima dopo vittima, incalzato dal cardinale Federi-
go Borromeo – e aiutato da Cagnolo, dall'enciclopedico padre Capiferro, ma soprattutto dalla bella e audace 
Margherita Basile – lo Svampa scoprirà che il segreto della trasmutazione in pietra risale alle avventure occorse a 
un pellegrino in Egitto. E ritroverà sulla sua strada un rivale abilissimo che potrebbe risultare impossibile da 
sconfiggere.  
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Marcello Simoni 
L’enigma dell’abate nero 
Secretum Saga 
Newton Compton 
Estate 1461, Mar Ligure. Angelo Bruni, diventato mercante navale e all'occorrenza contrab-
bandiere, abborda una nave proveniente da Avignone, intenzionato a saccheggiarla. A bordo 
di quell'imbarcazione, però, si nasconde una spia informata di un complotto ordito ai danni 
del noto cardinal Bessarione. Deciso a sfruttare a proprio vantaggio quell'informazione, Ange-

lo pianifica di correre in soccorso del prelato, che si trova a Ravenna, per derubarlo delle sue ricchezze con l'a-
iuto del ladro Tigrinus. Ma l'avventura non andrà come previsto e Tigrinus raggiungerà Ravenna da solo.  

Qui, però, diventerà inaspettatamente il bersaglio di attacchi incrociati: quelli dei fedeli di Bessarione, convinti 
che il ladro fiorentino sia un sicario pericolosissimo, e quelli di Bianca de' Brancacci, inviata a Ravenna da Cosi-
mo de' Medici. Inseguimenti, catture, fughe rocambolesche: Tigrinus dovrà fare appello a tutta la sua astuzia e al 
suo ingegno per salvarsi la vita e recuperare la Tavola di Smeraldo, il pericoloso libro che tutti vogliono. E men-
tre lotta per scampare alla morte scoprirà una verità sconvolgente che riguarda l'inquietante Abate Nero...  

Marcello Simoni 
Il lupo nell’abbazia 
Einaudi 
Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo da 
una bufera di neve presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è costretta 
a sostare per due settimane, approfittando dell'ospitalità dell'abate Rabano. Tutt'intorno, le 
vie che collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è pro-
prio tra le mura del cenobio che iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di una 
grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde immediatamente il panico. Inizia a circolare voce che dentro 
l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un licantropo.  

Toccherà al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla vicenda. Pri-
ma per soddisfare la propria curiosità, poi per salvarsi la vita.  

Marcello Simoni 
La selva degli impiccati 
Einaudi 
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede or-
mai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita 
dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di 
fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú. Ma Dam-
bourg, per Villon, è molto piú che un vecchio compagno di avventure…  

Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui si mescolano avidità, 

sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli 
di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanter-
na. Una lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.  
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Marcello Simoni 
Il segreto del mercante di libri 
Newton Compton 
Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mer-
cante di reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare 
la Grotta dei Sette Dormienti. In questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbe-
ro letteralmente "addormentati", secoli prima, in un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di 
una reliquia a muovere il mercante, bensì il mistero dell'immortalità che pare nascondersi die-

tro la storia dei Sette Dormienti. Gli indizi di cui Ignazio è in possesso lo conducono tra Castiglia e Léon: la 
terra da cui viene e dove ha lasciato la propria famiglia. Al suo ritorno, il mercante è costretto però a fare i conti 
con spiacevoli novità, delle quali la prolungata assenza lo ha tenuto all'oscuro: Sibilla, sua moglie, è scomparsa, 
forse per sfuggire a una terribile minaccia; Uberto, il figlio, è rinchiuso in prigione con l'accusa di aver ucciso un 
uomo. Chi si cela dietro queste sciagure? Forse un infido frate domenicano, confessore personale di re Ferdi-
nando III di Castiglia. E una setta di vecchi nemici del Mercante: la Saint-Vehme...   
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MARIO SOLDATI 
 
Biografia 
Mario Soldati Torino (1906) -  Tellaro (La Spezia) nel 1999. ATorino e qui compie gli 
studi presso i gesuiti, prima di laurearsi in Lettere con una tesi in storia dell'arte con Lio-
nello Venturi e in seguito frequentare a Roma l’Istituto superiore di storia dell’arte. Nel 
1929 una borsa di studio lo porta a New York, dove rimane fino al 1931; dal su-
o fellowship presso la Columbia University nasce il libro America primo amore, reportage nar-
rativo all'inizio pubblicato su "Il Lavoro" di Genova e terminato nel 1934 durante i due 
anni di ritiro a Corconio, sul lago d'Orta, in cui maturò e perfezionò la sua vocazione letteraria, grazie 
all’amicizia e all’aiuto di Mario Bonfantini. Per le edizioni della rivista letteraria “La Libra” diretta dall’amico 
novarese, Soldati aveva pubblicato nel 1929, prima di partire per l’America,  i racconri di Salmace, il libro che 
segna il suo esordio narrativo. Sul versante letterario, dopo i primi titoli da Rizzoli negli anni quaranta come La 
verità sul caso Motta, nel 1941, e L’amico gesuita, uscito due anni dopo, nel 1954 esce da Garzanti il suo best 
seller Le lettere da Capri prima dei Racconti. Nel 1959 La messa dei villeggianti segna il passaggio a Mondadori, presso 
cui escono nel 1967, in concomitanza con una seguitissima serie televisiva interpretata da Turi Ferro, I racconti 
del maresciallo, che decretano la fama di Soldati come scrittore e regista anche sul piccolo schermo.   

 

Bibliografia 
Mario Soldati. La verità sul caso Motta, Milano, Rizzoli, 1941.  
Mario Soldati. I racconti del maresciallo, Milano, Mondadori, 1967. 
Mario Soldati. I nuovi racconti del maresciallo, Milano, Mondadori, 1984. 
 
 

Mario Soldati 
La verità sul caso Motta 
Sellerio 
Un libro ricco di implicazioni tra il giallo, il grottesco e il metafisico. Nell'estate del 1936 Gi-

no Motta, giovane e brillante avvocato, scompare improvvisamente mentre è in vacanza al 
mare. La polizia indaga, ma è propensa ad archiviare il caso prima come annegamento, poi 
come suicidio per squilibrio mentale. Ma l'avvocato Motta non è morto: incontrata una sire-
na su un tratto solitario di spiaggia, è sprofondato con lei in acqua, risucchiato in un mondo 

affascinante e inquietante. Mentre sembra cedere alla favola e al surreale, Soldati, che scrive questo libro durante 
il fascismo, riesce a disegnare in controluce una metafora subacquea dell'opaca, ottusa, vita italiana di quegli 
anni, lasciando al lettore un nodo da sciogliere e un senso da scoprire.  

Mario Soldati 
I racconti del maresciallo 
Sellerio 
"Nei Racconti del Maresciallo, Mario Soldati compare esplicitamente tra le pagine, nome e cogno-
me, fingendo che le storie che egli riferisce gli siano state raccontate, e forse gli sono state rac-
contate per davvero, da un amico piemontese di nascita ma padano per trascorsi professionali, 
il maresciallo dei carabinieri Gigi Arnaudi. Tutte le storie prevedono un esordio rituale: il Sol-
dati e l'Arnaudi seduti a tavola, alla trattoria del Leon d'Oro, o delle Tre Ganasce, o magari al vagone ristorante. 
Si mangia, si beve, e si racconta. Soldati intinge brillantemente la sua materia gialla in questa saporosa e cordiale 
zuppa di conversazioni familiari, rinunciando di proposito a modi polizieschi, di tale of terror o anche di novella 
criminale." (Cesare Garboli)  
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Mario Soldati 
I nuovi racconti del maresciallo 
Mondadori 
Si ritrovano sempre con le gambe sotto il tavolo, Mario Soldati e l'amico Gigi Arnaudi, origini 
piemontesi ma naturalizzato in Valpadana, di professione maresciallo dei carabinieri. E così, 
alla trattoria del Leon d'Oro, o alle Tre Ganasce, o anche nel vagone ristorante di un treno, il 
maresciallo racconta i suoi casi professionali e lo scrittore li annota mentalmente, per poi met-
terli su carta: vicende di normale umanità nella provincia italiana, una quotidianità in cui Ar-

naudi si muove, pedinatore di storie, immalinconito dalle manette, degustando il piacere dell'indagine come 
quello di un buon pasto.   
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FABIO STASSI 
 
Biografia 
Fabio Stassi (Roma, 1962) ha pubblicato con Sellerio: L’ultimo ballo di Charlot, 
tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio 
Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio Cen-
tolibri), Come un respiro interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo 1. 
Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria (2015, già Premio Vittorini per il miglior 
esordio), La lettrice scomparsa (2016), Angelica e le comete (2017) e Ogni coincidenza 
ha un'anima (2018). Ha inoltre curato l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013).  

 
Bibliografia 
Fabio Stassi. Fumisteria, Messina, GBM, 2006.  
Fabio Stassi. La lettrice scomparsa, Palermo, Sellerio, 2016.  
Fabio Stassi. Uccido chi voglio, Palermo, Sellerio, 2020.  
 

Fabio Stassi 
Fumisteria 
Sellerio 
Il cadavere si trova riverso nell'acqua della fontana, sulla strada della chiesa madre in modo 
che tutti lo vedano. È Rocco La Paglia, giovane comunista ex partigiano. Un morto strano. 
Se per vendetta, una strana vendetta. Rocco da tempo era silenzioso nel suo lavoro a bottega. 
Da quando la strage aveva insegnato a lui, come a tutti i contadini che avevano creduto di 
poter alzare la testa, a stare al suo posto, in basso. Così, adesso, sembra ovvio a tutti che il 

cadavere sia legato alla solita storia: a una signora troppo bella e troppo altera per sfuggire alle dicerie del paese, 
e a un possidente, chiacchierato per non essere abbastanza maschio. Delitto d'onore, come una specie di dram-
ma collettivo di espiazione, per gli anni scorsi di troppa libertà. La storia vera la scrive un galeotto balbuziente 
ex contrabbandiere ex contadino ed ex minatore. Finalmente, quando ormai l'emigrazione ha svuotato il paese, 
egli può, senza essere interrotto nel silenzio della cella del carcere dov'è rinchiuso, avvolgere la storia con il filo 
della verità. Ricordando i personaggi, gli ambienti, le situazioni, le figure di paese, che tremolano dietro quella 
verità come dietro un filo di fumo. Nel cuore di questo romanzo è il concreto, umano significato della strage di 
Portella della Ginestra del 1947, quando il bandito Giuliano, su mandato di oscure potenze e chiari interessi, 
sparò sul Primo maggio dei contadini della Sicilia occidentale, uccidendone e ferendone a decine...  

Fabio Stassi 
La lettrice scomparsa 
Sellerio 
Nella soffitta di un palazzo di via Merulana, a Roma, è arrivato un nuovo inquilino. Si chia-
ma Vincenzo Corso, detto Vince, per vent’anni è stato prigioniero delle graduatorie della 
scuola secondaria superiore, insegnamento delle materie letterarie. È nato a Nizza dall’amore 
di una notte tra una cameriera italiana e uno sconosciuto che nel corso del tempo è rimasto 
tale, un fantasma a cui mandare ogni tanto una cartolina senza destinatario. Un settembre si 
ritrova per strada. Nessun incarico di docenza, una relazione sentimentale conclusa da poco, l’amarezza del 
fallimento che suggerisce una fuga. Ma quando un’anziana ed energica signora gli affitta per due mesi la soffitta 
di via Merulana, Vince tenta l’ultima scommessa con se stesso: grazie all’esperienza su una rivista femminile, 
dove risponde alle lettere delle lettrici che cercano rimedi letterari per i loro disagi, aprirà uno studio di bibliote-
rapia.  
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Curerà le persone attraverso la lettura di libri, somministrando Jorge Amado a chi vuole ingrassare, Hemingway 
a chi non sopporta i propri capelli, Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese a chi ha problemi di vista. 
Tra gli inquilini del palazzo c’è una signora anziana che vive al piano di sotto con il marito e un cane. Due in-
contri in tutto, sul pianerottolo, mentre lei trasporta le buste della spesa. La signora Parodi di lì a poco scompa-
rirà nel nulla. E i sospetti saranno tutti sul marito, taciturno e scontroso. Eppure per Vince Corso, qualcosa non 
torna. Il nuovo romanzo di Fabio Stassi si situa nell’enigmatico crocevia dove i mondi inventati della letteratura 
invadono lo spazio reale della vita. È qui che i libri, i romanzi, la poesia, finiscono di essere pagine e inchiostro 
e sembrano diventare tutt’altro: medicamenti, terapie per i malanni dell’esistenza, e persino strumenti di indagi-
ne nell’oscurità di un delitto.  

Fabio Stassi 
Uccido chi voglio 
Sellerio 
Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso, insegnante precario che per vivere si è in-

ventato il mestiere di biblioterapeuta, distruggendogli vinili e libri e avvelenando il suo cane 
Django. È stato preso di mira e rischia di essere incastrato in una serie di omicidi avvenuti 
nel quartiere Esquilino. Pilotato nei suoi spostamenti con un disegno occulto, è spinto in 
giro per una Roma stanca e decadente ad inseguire fantasmi. Per Vince una nuova avventura 

a tinte più nere che mai, un enigma che solo lo sguardo del lettore, vero protagonista di ogni romanzo, può sve-
lare, perché leggere mette a nudo il segreto di ogni storia.  
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MATTEO STRUKUL 
 
Biografia 
Matteo Strukul è nato a Padova nel 1973 ed è laureato in giurisprudenza e dottore di 
ricerca in diritto europeo. Scoperto dallo scrittore Massimo Carlotto, è ideatore e 
fondatore di Sugarpulp e collabora con Il Venerdì di Repubblica e altre riviste e quoti-
diani. Nel 2015 I Cavalieri del Nord (Multiplayer Edizioni) e nel 2016 Il sangue dei baro-
ni (Fanucci).  

La saga di Mila è stata opzionata per il cinema ed è in corso di pubblicazione in venti Paesi. Matteo vive insieme 
a sua moglie Silvia fra Padova, Berlino e la Transilvania.  

 
Bibliografia 
Matteo Strukul, La ballata di Mila, Roma, E/O, 2011. 

Matteo Strukul, Regina nera. La giustizia di Mila, Roma, E/O, 2013. 

Matteo Strukul, La giostra dei fiori spezzati, Milano, Mondadori, 2014. 

Matteo Strukul, Cucciolo d’uomo. La promessa di Mila, Roma, E/O, 2015. 

 

Matteo Strukul 
La ballata di Mila 
E/O 
Due gang di criminali che si contendono il territorio veneto: quella dei Pugnali Parlanti, affilia-
ta alle triadi cinesi, e una cosca locale che fa capo al sanguinario Rossano Pagnan. In mezzo a 
tutto questo una donna spietata e pronta a sparigliare le carte. Abbandonata dalla madre, vio-
lentata da una banda di criminali che le ha massacrato il padre, Mila Zago è una killer a sangue 
freddo, un'assassina definitiva. Cresciuta dal nonno sull'altopiano dei Sette Comuni secondo i 

codici di un'educazione marziale, è tornata dal passato per attuare una vendetta esemplare. Per far questo, nella 
più classica delle tradizioni, metterà cinesi contro veneti in un doppio gioco che ricorda un classico del cinema 
come Per un pugno di dollari.  

Matteo Strukul 
Regina nera 
La giustizia di Mila 
E/O 
Un bosco sperduto del Trentino Alto Adige. Una bianca distesa di neve. Una donna torturata 
e uccisa a cui hanno cavato gli occhi. Mila Zago, cacciatrice di taglie per la BHEG, l'agenzia 
segreta per la sicurezza europea, viene incaricata di catturare l'autore del massacro. Ma proce-
dendo nell'indagine, Mila scopre che la storia della donna uccisa s'intreccia con quella di Laura Giozzet, la prima 
candidata premier italiana: una donna che rappresenta una novità talmente sconvolgente per il sistema politico 
del Paese che qualcuno ha deciso di chiuderle la bocca a colpi di pistola, riducendola in fin di vita.   
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Matteo Strukul 
La giostra dei fiori spezzati 
Mondadori 
Padova, inverno 1888. Nelle campagne infuria la pellagra, mentre in città le luci dei quartieri 
più signorili e ricchi stridono per contrasto con la bolgia del Portello, la zona più popolare e 
malfamata della città. Ed è proprio qui, al Portello, che al termine di una notte nevosa, viene 
ritrovato il cadavere straziato di una prostituta. L'ispettore Roberto Pastrello capisce che le sue 
forze non basteranno a risolvere il caso e decide di chiedere la collaborazione di due detective 

d'eccezione. Il giornalista investigativo Giorgio Fanton, massimo esperto del Portello, e il famoso criminologo 
Alexander Weisz, intuitivo, tormentato, affascinante. Da quando, bambino, ha trovato sua madre uccisa da un 
assassino misterioso, Weisz ha giurato che non avrebbe mai più permesso che a una donna venisse fatto del 
male. Ma il trauma dell'infanzia gli ha lasciato anche una pericolosa dipendenza dal laudano. Dopo qualche rilut-
tanza l'irruente Fanton, allegro e conviviale, molto abile nelle risse, e Weisz, geniale e anticonformista, trovano 
accordo e affiatamento, aiutati non solo dall'ispettore Pastrello, ma anche da Erendira, meravigliosa gitana, car-
tomante e prostituta, avvolta nel mistero dei suoi occhi blu in cui è impossibile non perdersi. L'assassino, però, 
continua a colpire finché Weisz coglie un primo collegamento negli omicidi: tutte le vittime hanno il nome di 
un fiore...  

Matteo Strukul 
Cucciolo d’uomo 
La promessa di Mila 
E/O 
Un bimbo nigeriano al quale hanno tolto la voce. Il delta del Po e la Bassa che fanno da corni-
ce infernale a un traffico di minori. Mila Zago, cacciatrice di taglie per l’agenzia BHEG, torna 
in questa sua nuova avventura per proteggere Akim vittima della mafia globale e supertestimo-
ne di un processo che minaccia di inchiodare il disegno della criminalità organizzata. Mentre lo difende da traf-
ficanti e traditori, per condurlo fino a Berlino, Mila scopre un indicibile affetto per il piccolo ed è pronta a farsi 
uccidere per lui. In un susseguirsi di colpi di scena, duelli, intrighi e sparatorie, l’eroina dai dread rossi combatte 
stregoni, cacciatori di taglie, avvocati corrotti e scienziati pazzi, cercando di salvare Akim da un destino crudele.  
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MASSIMO TALLONE 
 
Biografia 
Massimo Tallone è uno scrittore eclettico. Autore di numerosissimi noir, basta 
ricordare la saga de “Il Cardo” e quella di “Lola” conduce corsi di scrittura 
creativa e dal 2011 collabora con il quotidiano “Repubblica”, per il quale scri-
ve articoli e racconti seriali. È socio fondatore di Torinoir ed è direttore artisti-
co della scuola di comunicazione e scrittura “Facciamo la Lingua”.  

 

Bibliografia 
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Massimo Tallone 
Piombo a Stupinigi 
Ribò e i guai del Cardo 
Frilli 
Nuovi guai per il Cardo, guai seri. E per sfangarsela non gli basterà correre nudo in un par-
cheggio, nascondersi in un cassonetto dell'immondizia, o menare fendenti con una padella. 
Dovrà chiedere aiuto a Ribò. Perché c'è qualcuno che ce l'ha davvero con lui. Ma chi? E per-
ché? Questa nuova esilarante avventura di Ribò ci rapisce fin dalla prima riga in un vortice di 

situazioni al cui flusso non è più possibile sottrarsi, complici un ritmo indiavolato e soprattutto - la sintassi del 
Cardo, che narra in prima persona, e sotto la cui linguaccia sgangherata l'autore sospinge il suo pirotecnico e 
sulfureo stile.  

Massimo Tallone 
Veleni al Lingotto 
Frilli 
Quale segreto ha portato con sé la devota signora Manassero, morta improvvisamente durante 

la messa del mattino? Un segreto a cui non crede nessuno, nemmeno Ribò, che ride delle fan-
tasie di quella grassa benefattrice, confidente della vittima. Ma una pistola sotto il naso può far 
cambiare opinione in fretta. Inizia così, dal quartiere operaio del Lingotto, a Torino, una vicen-
da nera che squassa una intera famiglia e che si dilata in mondi distanti fra loro, tenuti insieme da una scia di 
sangue e di orrore. Ce la farà Ribò a far luce sul mistero della signora Manassero? Gli basterà l'aiuto del Cardo, 
irriverente e sgangherato come sempre?  
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Massimo Tallone 
Doppio inganno al Valentino 
Frilli 
Siamo alle solite, il Cardo non riesce proprio a starsene lontano dai guai. Colpa della sua lingua 
lunga e del suo menefreghismo. Del resto lui è il ‘modello base’, quello senza optional. Così, 
dovrà essere ancora una volta Ribò a tirarlo fuori da un intrigo che nasce fra le calli di Venezia 
e si sviluppa in un esclusivo circolo di canottaggio, al Parco del Valentino di Torino, con colpi 
di scena a ripetizione narrati in prima persona dal Cardo stesso, sulfureo, sgangherato e irrive-

rente come sempre. Ed eccolo subito sott’acqua, mezzo annegato, e poi costretto a diventare uno schiavo muto 
con un collare antipulci al collo, e di nuovo catturato, picchiato dal Golem, per finire poi in un pozzo, nelle se-
grete di un castello… E tutto per colpa di un innocuo quadro. Mille rogne, insomma, ma anche mille risate, 
perché il Cardo, ormai lo conoscete, no?, butta tutto in burla.  

Massimo Tallone 
L’enigma del pollice 
Frilli 
Chi se ne frega se una puttana nera scompare. A chi può importare se poi sparisce anche un 
bracciante macedone, dalle parti di Pinerolo? Storie senza significato... Ma non per Angela, 
che vuole vederci chiaro. Così, lei e il Cardo partono per la campagna alla ricerca di indizi. 
Sotto la pioggia o con il sole, di notte o di giorno, con il Monviso sullo sfondo, con l'ingenui-
tà dei dilettanti, vanno incontro a guai grossi... Ma Ribò non può aiutarli, questa volta, perché é in ospedale, 
perché c'è di mezzo una bambina rapita in piazza Solferino, perché non può abbandonare il medico che lo ha 
operato... E soprattutto per quale folle ragione c'è un pollice, un pollice umano, al centro di tutto? La nuova 
avventura del Cardo e di Ribò si svolge così lungo un doppio intreccio criminale, tra Torino e Pinerolo, che ora 
avvicina e ora allontana i due protagonisti, in una sequenza di colpi di scena e di esplorazioni che lasciano senza 
respiro.  

Massimo Tallone 
La manutenzione della morte 
I misteri di Mirafiori 
Frilli 
Ormai lo sappiamo, sembra che il Cardo attiri i guai. Lui se la ride di tutto, ma quando si ritro-
va legato e imbavagliato dentro una cisterna di gasolio, a Stupinigi, capisce che qualcosa non 
quadra. Intanto, un medico viene ucciso con tre colpi di pistola alla schiena mentre corre, al 
tramonto, sulla pista ciclabile del Valentino. E a Mirafiori c’è chi allevia le sofferenze di malati 

un po’ speciali con dosi massicce di insulina. Ribò, con i suoi modi distaccati e freddi, rimette insieme le tessere 
del mosaico e si avvicina alla verità, ma sono guai anche per lui, perché un demonio lo stende con una dose di 
ossicodone. E così il Cardo deve vedersela da solo, vagando come ubriaco sui tetti di San Salvario, in una Tori-
no piovigginosa, contro un nemico che non gli risparmia assalti a colpi di taekwondo. E nemmeno Angela può 
aiutarlo, impegnata a risvegliare i ricordi erotici di Piero, un clochard che si aggiunge alla serie degli sgangherati 
amici del Cardo. Ma su tutto il romanzo, condotto su due piani da un irresistibile Cardo e da una lucida voce 
che esplora i confini della vita, aleggia il segno di una domanda forte la cui risposta spetta soltanto al lettore.  
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Massimo Tallone 
Il fantasma di piazza Statuto 
E/O 
Annetta soffre di insonnia e nel silenzio della notte vibrano fruscii leggeri di pagine sfogliate e 
di cassetti aperti. La sua mansarda confina con lo studio del pittore Ettore Doro, che però è 
morto da cinque anni. Ma soprattutto, la scala di legno che porta a quello studio di solito cigola 
in maniera furibonda. Lo sa bene, lei, che da anni è la governante dei Doro e che in quella casa 
ci lavora ogni giorno, senza mai salire allo studio. Eppure, di notte, c'è qualcuno che fruga fra 

le carte del pittore, ma quei gradini di legno non scricchiolano. Come se qualcuno fosse in grado di accedere 
allo studio senza bisogno di percorrere la rampa... Scettica e pratica, dotata di tutto il buon senso torinese neces-
sario, Annetta, incapace di dare altra spiegazione al mistero, cede suo malgrado alla logica e accetta di credere al 
fantasma del pittore, tornato nel suo studio per rivedere le sue opere. Ma una notte si atterrisce del tutto e chie-
de aiuto e consiglio al signor Piola, esperto di cose esoteriche. La vicenda si sviluppa intorno alla Torino dei 
salotti culturali, ai tic intramontabili della città sabauda, al suo laico fervore. I personaggi disegnano un'accurata 
mappa della torinesità scettica ed esoterica a un tempo, curiosa e disincantata insieme. Ma il vero fulcro, quello 
che anima la storia trasformandola in un monologo ora arguto ora ingenuo, a tratti esilarante, è costituito dalla 
voce di Annetta, che risospinge di continuo in avanti la storia con il suo suo lessico spigliato. 

Massimo Tallone 
Il Cardo e la cura del sole 
La mummia della baia 
Frilli 
Il Cardo che scappa da tutto e da tutti è davvero uno spasso. Una strana malattia della pelle 
lo costringe dapprima a nascondersi e a rendersi invisibile, e poi a rifugiarsi a Sestri Levante 
per la cura del sole. Deve guarire al più presto, se vuole ottenere di nuovo i favori di Angela. 
Ma non è una buona idea smaltire una sbornia in spiaggia, di notte, infilandosi sotto una barca rovesciata, per-
ché al mattino può accadere di risvegliarsi e scoprire di non essere soli...  

Da quel momento, tutto il mondo sembra dare la caccia al Cardo, che fugge ancora, ricercato per omicidio, 
braccato e soprattutto riconoscibile per la sua deformità. Ancora una volta, sarà Ribo? a correre in suo aiuto, tra 
Sestri e Montemarcello, ma la faccenda è seria, perché i morti spesso sono più pericolosi dei vivi... E allora il 
Cardo dovrà cambiare faccia e abiti, ma l'appuntamento con il destino e con chi lo vuole morto è soltanto ri-
mandato. Cosi?, tra Torino e il Levante ligure, il Cardo compie l'ultimo terribile viaggio con chi ha deciso di fare 
piazza pulita e di lavare l'orrore del mondo con un fiume di lacrime.  

Massimo Tallone 
Il diavolo ai giardini Cavour 
E/O 
Nell'agenzia immobiliare del Gufo, in piazza Cavour, a Torino, entra un signore azzimato in 
cerca di case insanguinate, case in cui siano avvenuti fatti di sangue, omicidi, per la precisione; 
ed efferati, se possibile. Da quel momento cominciano ad accadere strani episodi... Il cadavere 
di una donna con gli arti allungati a forza mette il Gufo nei guai, e con lui Anna e Vienna, i 
suoi collaboratori. Una donna vestita di nero penetra di notte nella stanza da letto di Vienna e 

resta immobile davanti a lui. L'uomo azzimato appare e scompare come fosse un ologramma. E poi i vetri si 
rompono da soli, senza motivo, e qualcuno bisbiglia parole incomprensibili durante un bizzarro funerale. Che 
cosa succede? Anna e Vienna temono il peggio, vorrebbero tirarsi indietro, ma il Gufo accetta la battaglia, fino 
alla terribile notte in cui tutti e tre sono costretti ad assistere a un rito satanico che si dilata in sequenze crescenti 
di orrore e di comicità.   
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Massimo Tallone 
L’amaro dell’immortalità 
La metamorfosi del Cardo 
Frilli 
Ma allora il mondo va davvero alla rovescia, se il Cardo s'innamora, se cerca lavoro, se qual-
cuno ritiene che lui sia figlio di un conte, se un amaro fa campare duecento anni. E la causa 
di tutto è un amore assoluto, sconvolgente, mai provato prima. Troppo, per il Cardo, che è 
costretto a tenere celato il suo sentimento e soprattutto ben nascosto l'oggetto della sua pas-

sione. Ma una simile metamorfosi è sospetta, per Angela, che forse è anche un po' gelosa. Intanto il lavoro chia-
ma e il Cardo corre a Monforte, su invito del Rombo, un nuovo amico della bocciofila. Deve dipingere un 
trompe l'oeil in una villa circondata dai vigneti. Da quel momento si rincorrono i malintesi, si equivoca tra la 
vita e la morte, si confrontano uomini e animali, il presente si fonde con il passato e da Monforte si sale a Bairo, 
nel Canavese, dove un misterioso elisir prende il posto del nebbiolo... E ancora una volta il Cardo si trova nei 
pasticci, fra chi vuole bruciarlo e chi prova ad annegarlo per strappargli un segreto che lui stesso ignora...  

Basterà il suo nuovo amore a salvarlo?  

Massimo Tallone 
Il cadavere volubile 
Incubo ad Avigliana per il Cardo 
Frilli 
Il Cardo è sempre lui: torna nella sua stamberga di Stupinigi in piena notte, ubriaco, e trova un 

morto sul pallet. Già, perché quando non va a cercarseli sono i guai a trovare il più sgangherato 
e sboccato perdigiorno del pianeta. Ma con un morto in casa c’è poco da scherzare, e se poi il 
morto sparisce di colpo per riapparire poco dopo, altrove, allora la faccenda comincia a prendere contorni in-
quietanti. E allora è necessario chiedere aiuto a Ribò, l’amico ex poliziotto. Ma sarà dura anche per lui, in questa 
storia capovolta, dove i morti si comportano da vivi, i sani cercano la miglior cura per le emorroidi da tre medici 
diversi e un morto stecchito dice la sua con una voce che fa gelare il sangue. Ma la girandola di situazioni grot-
tesche, gaie e dissolute non finisce qui, perché quando c’è di mezzo il Cardo, si sa, tutto può succedere, e infatti, 
come se non bastasse, qualcuno se la prende anche con Angela… E poi tutto precipita, il Cardo si traveste da 
spaventapasseri e trova il morto in un frigo, poi ride e piange e noi con lui, trascinati dalla sua linguaccia di zol-
fo.  

Massimo Tallone 
Le vite anteriori 
Golem 
Chi o che cosa siamo stati, se mai siamo stati qualcuno o qualcosa, nelle vite passate? E in 
che modo si può accedere a quel passato nebbioso che ci riguarda, ci imprigiona e che tutta-
via ci è oscuro? Il protagonista del libro, il giallista "Lo", batte le piste dove si pratica l'ipno-
si regressiva, frequenta le congreghe di esperti in reincarnazione, analizza il tema delle rina-
scite e prende nota del concetto di debito karmico, con l'obiettivo di allestire un thriller cor-

poso e umoristico sul tema delle vite precedenti. Ma quando sta per dare inizio al lavoro, dopo una seduta di 
ipnosi, la sua amica Lea lo spinge in Sicilia con l'incarico di capire da quali angosce sia attanagliata Isotta, la sua 
amica di un tempo. L'estate iblea, intrisa di mito e di profumi, attirerà il sempre più disorientato scrittore nel 
segreto degli intrecci umani, i cui doppi e tripli fondi si riveleranno così oscuri da rendere insulse anche le più 
avventurose trame fornite dalle vite precedenti. Illusioni, speranze, ossessioni e ignobili pratiche sessuali, ma 
anche relitti di memorie, verità sepolte e naufragi di certezze: eccessi sgargianti e lavorio interiore, alla ricerca 
della rotta da imprimere al proprio romanzo.  
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Massimo Tallone   
Non mi toccare 
Edizioni del Capricorno 
Susanna vive alle Faer Øer e fa la traduttrice. È affetta da aptofobia, la paura di essere toccati. 
La sua è una storia terribile. Sei anni prima, a Torino, i suoi colleghi di lavoro Linda e Ivan 
vengono massacrati a colpi di pistola. E proprio Susanna, uscita poco prima per una commis-
sione casuale, trova i loro cadaveri rientrando in ufficio. «La strage di via Catania»: qualcuno la 
ricorderà, perché così si affrettarono a battezzarla giornali e televisioni. Le cause del doppio 

omicidio restano oscure, ma una cosa appare subito evidente: l'assassino vuole (deve?) finire il lavoro. E Susan-
na scappa: lascia Torino e si nasconde in Sardegna, poi in Islanda, infine alle isole Faer Øer. Lì, in una casa a 
picco sulla scogliera, perduta tra l'infinita gamma di grigi del cielo nordico e la perpetua, gelida mobilità dell'oce-
ano, racconta la sua storia a un testimone, un torinese incontrato a Reykyavík (per caso? esiste il caso?). Sarà 
proprio lui, che di mestiere scrive romanzi noir, a raccontarci la storia che abbiamo fra le mani. Nella quale, 
però, finisce per rimanere invischiato - ma potrebbe succedere anche a te, che stai leggendo questo risvolto di 
copertina. Perché le sorprese non sono finite. In un mattino battuto dalla pioggia e dal vento artico, Susanna 
vede una figura vestita di scuro che passeggia sul bordo della falesia. La riconosce. Va in scena un nuovo incu-
bo. L'ultimo?  
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MASSIMO TALLONE 
BIAGIO FABRIZIO CARILLO 
 
Biografia 
Biagio Fabrizio Carillo è criminologo, scrittore, docente di 

Tecniche investigative e coordinatore scientifico di 'Torino 
Crime'. È uno dei massimi esperti italiani di criminologia 
investigativa in Italia. Con lo scrittore noir Massimo Tallone ha ideato e firmato un ciclo di romanzi noir am-
bientati a Torino. 
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Massimo Tallone - Biagio Fabrizio Carillo 
Il postino di Superga 
Edizioni del Capricorno 
Lola vive ai margini. Della città, della società, della normalità quotidiana. Si è fatta sei anni di 
galera, e lì ha imparato a vivere. Così, quando è uscita, ha messo in piedi il Covo. Un risto-
rante con camere, in apparenza, annidato tra la collina e il Po, alla periferia nord di Torino; in 
realtà, una perfetta copertura per un florilegio di attività ai limiti della legalità. Al suo fianco ci 
sono l'imperturbabile gigolò Sandiego, di ritorno dalla California, che soddisfa i vezzi di at-

tempate signore in cerca di emozioni; Raffaele, un giovane arrivista e smaliziato, esperto in investimenti ai con-
fini del lecito; Tanya, una scintillante clandestina bielorussa, cameriera e accompagnatrice particolare per i clienti 
speciali; e Bakko, antico fidanzato alla deriva, abbrutito dall'alcol, che Lola decide di salvare e tenere con sé. 
Ape regina, Lola, di un ruvido ménage a quattro in cui i suoi tre uomini (insieme non ne fanno uno) le danno in 
parte e separatamente ciò di cui ha bisogno: sesso, denaro, tenerezza. Un meccanismo perfetto, in cui ogni in-
granaggio gira silenzioso e senza scosse, nel cono d'ombra che sfuma i contorni della legalità. Ma una notte 
Giuseppe, un cliente assiduo della locanda, mite postino privato di un vecchio marchese eccentrico, s'impicca al 
termosifone della camera di Tanya. E quando l'afasico marchese si presenta alla locanda, accompagnato dal gio-
vane segretario Rinaldo, il fragile equilibrio del Covo va in pezzi...  

Massimo Tallone - Biagio Fabrizio Carillo 
La riva destra della Dora 
Edizioni del Capricorno 
Lola vive nascosta, seguendo una regola di vita presa a prestito da Epicuro. Dietro il paraven-
to di un negozio di vini e specialità francesi nel quartiere di San Salvano, cerca di far dimenti-
care un'esistenza che ha varcato più volte i confini della legalità. Ma un giorno il passato, sen-
za preavviso, ritorna. Le elezioni regionali sono vicine. Aldina Chiapperò è una candidata 
forte, determinata, che nella sua campagna elettorale ama giocare sui più elementari meccanismi della psicologia 
delle folle. Un sabato mattina, durante un comizio in un popolare mercato del centro di Torino, viene uccisa 
con un colpo di balestra che le recide l'arteria femorale.  
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L'omicidio è rivendicato da un fantomatico gruppo di antagonisti, sconosciuto agli inquirenti. La polizia, presa 
alla sprovvista, resta al palo. Le indagini non portano da nessuna parte, e allora la Digos decide di riscuotere un 
vecchio debito che Lola ha nei confronti della giustizia: dovrà essere lei a indagare negli ambienti dell'antagoni-
smo militante per capire chi ha ucciso la candidata. Se non porterà risultati concreti e immediati, l'illegalità del 
suo passato prossimo e remoto verrà "riscoperta" come per magia, e per lei sarà la galera. Lola, con l'aiuto di 
vecchi e nuovi amici, è costretta a mettersi al lavoro. E, in un vorticoso, crudo crescendo di azioni e reazioni, la 
sua indagine squarcerà il velo di corruzione e cinismo che copre i retroscena della politica e del mondo della 
comunicazione.  

Massimo Tallone - Biagio Fabrizio Carillo 
La curva delle cento lire 
Edizioni del Capricorno 
Nevica. Da giorni. Una coltre bianca ricopre Torino ovattando i suoni, smorzando le luci, 
rallentando al minimo vitale i ritmi del grande organismo urbano. In questa sorta di sospeso 
torpore, esplode la notizia: nel giro di poche ore due uomini e una donna vengono ritrovati 
esanimi, ubriachi, vivi ma con la lingua mozzata. Un gesto d'inspiegabile ferocia. Sulla città 
semiparalizzata da quell'imponderabile sussulto d'inverno aleggia l'orrore di un crimine seria-

le, alimentato dal consueto tam tam mediatico. Lola, che vive in un precario ma confortevole equilibrio tra il 
suo negozio di specialità francesi nel quartiere di San Salvario e qualche lavoretto sotto copertura per la Digos, 
osserva il manifestarsi degli eventi da spettatrice. All'inizio. Perché poi, all'improvviso, ci si ritrova dentro in 
pieno, costretta a indagare sull'identità di una delle tre vittime, che sembra provenire dritta dal suo passato lon-
tano e vicino. E finirà per essere coinvolta in una vicenda più grande e complicata, di cui non sa controllare 
tempi, attori, pericoli, obbligata a fare i conti con un mondo criminale che non conosce e che la trascina sull'or-
lo di un baratro di cui non vede i confini. Un'indagine ad alto rischio, senza esclusione di colpi, che la porta a 
muoversi in un sottobosco di individui senza scrupoli che lucrano sul doping nell'ambiente dello sport giovanile 
e sono disposti a tutto pur di coprire i loro sordidi traffici.  

Massimo Tallone - Biagio Fabrizio Carillo 
Le maschere di Lola 
Edizioni del Capricorno 
Lola è braccata. Costretta a mascherarsi, a vivere in clandestinità, senza tetto né legge, lontana 
dal Caveau, il suo negozio di specialità francesi nel quartiere torinese di San Salvano. Obbliga-
ta, con ogni mezzo, a far perdere le sue tracce, mentre la polizia la cerca e il cerchio intorno a 
lei si stringe sempre di più. Perché Lola è stata incastrata. Accusata dell'omicidio della moglie 
di un altissimo dirigente dell'ASL, coinvolta in una faida senza quartiere tra gruppi estremisti vegani e 
«carnivori» disposti a tutto per far prevalere la propria fede, Lola è inchiodata da una serie di prove in apparenza 
inoppugnabili. Tutto è contro di lei, e neppure Guiscardo, il fidanzato funzionario della Digos, è ormai in grado 
di aiutarla. Ma è proprio in circostanze come queste che diventa utile l'esperienza della zona grigia tra il mondo 
della legalità e quello dell'illegalità.   

Radunata una banda di vecchi (fedeli, inflessibili) e nuovi amici, Lola decide di scoprire chi si cela dietro la serie 

di omicidi in cui è stata tirata dentro, e si prepara alla battaglia. Che non farà prigionieri, e minaccerà di cambia-
re per sempre le vite dei protagonisti. Se, com'è stato scritto, il noir è una letteratura del rischio, un'esperienza 
narrativa da cui neppure il lettore può uscire indenne, questo è noir all'ennesima potenza. Furioso, crudele, 
spiazzante. Alla fine (se c'è una fine), i confini tra realtà e finzione risulteranno più incerti, più fluidi. Pericolosi.  
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Massimo Tallone - Biagio Fabrizio Carillo 
La casa della mano bianca 
Edizioni del Capricorno 
Silvano Gioia è uno chef celebre. Giovane, bello, adulato. E muore in diretta, mentre condu-
ce la sua seguitissima trasmissione televisiva. Il vino che sta assaggiando è stato avvelenato. 
Neppure l'agonia del divo basta a interrompere le riprese. The show must go ori, a tutti i co-
sti. Ed è subito scandalo. Le indagini puntano un produttore i cui vini sono stati rifiutati da 
Silvano a causa di un'eccessiva presenza di solfiti. Però qualcosa non torna, e Lola è incaricata 

dai NAS d'indagare sulla ristretta cerchia di persone che ruota intorno alla vittima. La sorella dello chef viene 
uccisa nella sua casa di corso Como, a Milano. Subito dopo, in un emporio poco distante, qualcuno spara a Lo-
la, ferendola alla spalla. Lei, però, non si arrende. E organizza la caccia, mentre il Po, sotto una pioggia incessan-
te, sale e minaccia di sommergere Torino. Intorno a Lola, la banda del Covo ritrova vigore. Sandiego e Bakko, 
con l'aiuto di un rabbino novantenne, stringono la morsa intorno ai colpevoli. Le scoperte sulla vita di Silvano 
sembrano comporre un puzzle folle: i misteriosi quaderni rossi dello chef, una moglie distante, un segretario 
instabile come un folletto, un buen retiro tra i monti cuneesi, un viaggio in America. E un segreto d'infanzia che 
nessuno avrebbe dovuto conoscere. Lola è costretta a rischiare, a sbagliare. Infine a cambiare. Scruta gli eventi, 
sempre più analitica e spietata, impara a leggere le impronte che persone, interessi e passioni lasciano nel mon-
do, viene manipolata e apprende a sua volta a manipolare gli attori del dramma.  

Massimo Tallone - Biagio Fabrizio Carillo 
Le api dei Cappuccini 
Edizioni del Capricorno 
All'inizio è la tragedia. Irrimediabile, casuale. Come spesso è una tragedia. Dopo, niente è più 
lo stesso. Avvelena la vita, la tragedia, cambia gli orizzonti, le prospettive, gli obiettivi. Tra-
sforma il pensiero, i suoi meccanismi consolidati. E impone la ricerca d'una spiegazione - 
inutile quasi sempre, condizionante spesso, consolatoria talvolta. Per qualcuno che, come 
Lola, sta sul confine mobile tra il giusto e l'ingiusto, tra legalità e illegalità, tra coscienza individuale e norma 
collettiva, poi, non è raro che la tragedia invochi vendetta. E la vita, allora, diventa ossessione. Non ti diremo 
qui e ora, lettore, qual è la tragedia (l'ossessione) di Lola. Ma sappi che, se affronterai questa nuova, inquietante, 
straordinaria avventura, non potrai non avvertire uno scarto, un cambiamento. Forse un punto di non ritorno. 
Lola reagisce alla tragedia com'è nel suo carattere, e cerca vendetta. Insieme agli amici e compagni di sempre e 
con l'aiuto di un nuovo alleato, indaga, insegue responsabilità e moventi, persegue con ostinazione il disvela-
mento dell'unica verità che per lei conta, in una caccia all'uomo (alla donna?) che non accetta sconti né teme lo 
scorrere del tempo. Perché la ricerca della vendetta inquina e infine diventa il tempo della vita. Lola sa bene che, 
alla fine della ricerca, per lei non resterà nulla da fare, da desiderare, da amare. Ma non importa. Poi, certo, le 
cose non sono sefnpre come appaiono, e anche Lola sarà costretta ad accettare una verità diversa (ma non me-
no dolorosa) rispetto a quella per cui ha combattuto. E sarà allora che Lola deciderà di allontanarsi, di stare alla 
larga dal mondo. Lola sa che deve diventare invisibile. Lola sparisce alla vista. Lola parte.   
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ROSA TERUZZI 
 
Biografia 
Rosa Teruzzi (1965) vive e lavora a Milano.  

Esperta di cronaca nera, è caporedattore della trasmissione televisiva Quarto gra-

do (Retequattro).  
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Rosa Teruzzi. La memoria del lago, Milano, Sonzogno, 2020. 

 

Rosa Teruzzi 
Nulla è per caso 
Sperling & Kupfer 
Irene è una giovane cronista di nera in un quotidiano milanese. Naturalmente è precaria e na-
turalmente, anche sul piano sentimentale, non trova una stabilità, visto che s'innamora sempre 
degli uomini sbagliati. Forse perché ha una madre troppo perfetta e non ha mai, invece, cono-
sciuto suo padre. A metterla ulteriormente in crisi è però la scoperta di possedere l'inquietante 
facoltà di percepire, con un semplice contatto, il dolore e il disagio degli altri. Ma quella che 

all'inizio le sembra una maledizione si rivela nel tempo un dono nel suo lavoro e un aiuto a "crescere" fino a 
scoprirsi più forte e, anche, ben più attraente, come le testimonia un affascinante commissario di polizia...  

Rosa Teruzzi 
Il segreto del giardiniere 
Rusconi 
In una tiepida sera d’ottobre, un vecchio ferroviere in pensione con il pallino per il giardinag-

gio d’assalto viene trovato ucciso nell’aiuola spartitraffico di un quartiere chic di Milano. Sul 
caso indaga Irene, giovane cronista di nera tanto infallibile sul lavoro quanto goffa nel priva-
to. Attorno a lei si muove il mondo variopinto del giornale a cui collabora e della sua casa sul 
Naviglio Grande. Ci sono Angelo, il fotografo che si esprime per proverbi milanesi, Luca, il 
fascinoso e sfuggente capocronista, Rosa Maria, la misteriosa guru del secondo piano. Poi c’è Viola, l’amica del 
cuore di Irene, dagli abiti sgargianti e dalla personalità calda. E Beppe De Feo, il capo della Squadra Mobile del-
la Questura, che condivide le indagini di Irene e abita i suoi sogni. 

Ma soprattutto c’è la cosa, lo speciale talento di Irene di sentire le emozioni del prossimo, anche solo sfiorando-

lo, attraverso la sua pelle di carta velina. Un dono (o una maledizione, forse) che anche questa volta la metterà 
sulle tracce di chi ha voluto la morte del giardiniere della notte  
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Rosa Teruzzi 
Il prezzo della bellezza 
Rusconi 
Una bomba esplode sotto una Porsche posteggiata davanti a un palazzo signorile di Milano. 
È una fredda notte di febbraio e questo è solo il primo di una serie di attentati compiuti dalle 
sedicenti Brigate Antisilicone contro i chirurghi estetici delle star. Ma chi si nasconde dietro que-
sta sigla? Davvero un gruppo di “rifatte” pentite o, all’origine, c’è qualcosa di diverso: una 
passione ferita, un antico astio, una vendetta? 

Sul caso indagano Irene, giovane cronista di “nera” in uno scalcinato giornale del pomeriggio, e Angelo, il suo 
inseparabile fotografo, specializzato in proverbi milanesi. Sullo sfondo ruota il mondo variopinto del quotidiano 
in cui Irene lavora (a partire dal Dog, il misogino capocronista, per finire con Luca, imprendibile e affascinante 
vice-direttore) e quello del palazzo in cui abita, uno stabile sul Naviglio Grande dove vivono anche Viola – la 
sua amica del cuore – e una sorprendente figura di guru, Rosa Maria. E poi c’è Beppe, il commissario di polizia, 
con cui Irene ha intrecciato una tormentata storia segreta. E soprattutto c’è il dono, il talento di sentire le emo-
zioni violente del prossimo anche solo sfiorandolo, una specie di empatia al quadrato che mette Irene in contat-
to con molti segreti.  

Rosa Teruzzi 
La sposa scomparsa 
Sonzogno 

Dentro Milano esistono tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall’una all’altra. C’è poi 

chi sceglie le zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della movida e il quartiere 
popolare del Giambellino. Proprio da quelle parti Libera – quarantasei anni portati magnifica-
mente – ha trasformato un vecchio casello ferroviario in una casa-bottega, dove si mantiene 
creando bouquet di nozze. È lì che vive con la figlia Vittoria, giovane agente di polizia, un po’ bacchettona, e la 
settantenne madre Iole, hippie esuberante, seguace dell’amore libero. In una piovosa giornata di luglio, alla loro 
porta bussa una donna vestita di nero: indossa un lutto antico per la figlia misteriosamente scomparsa e cerca 
giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto a lungo senza risposta, è stato archiviato. Eppure la 
vecchia signora non si dà per vinta: all’epoca alcune piste, dice, sono state trascurate, e se si è spinta fino a quel 
casello è perché spera che la signorina poliziotta possa fare riaprire l’inchiesta. Vittoria, irrigidita nella sua divisa, 
è piuttosto riluttante, ma sia Libera che Iole hanno molte buone ragioni per gettarsi a capofitto nell’impresa. E 
così, nel generale scetticismo delle autorità, una singolare équipe di improvvisate investigatrici – a dispetto delle 
stridenti diversità generazionali e dei molti bisticci che ne seguono – riuscirà a trovare, in modo originale, il ban-
dolo della matassa, approdando a una verità tanto crudele quanto inaspettata.   

Rosa Teruzzi 
La fioraia del Giambellino 
Sonzogno 

Avvicinandosi il tanto atteso giorno delle nozze, Manuela, ragazza milanese romantica e un 

po' all'antica, sogna di realizzare il suo desiderio più grande: essere accompagnata all'altare dal 
padre. Il problema è che lei quel genitore non l'ha mai conosciuto e non sa chi sia. È un se-
greto che sua madre ha gelosamente custodito, e che per nulla al mondo accetterebbe di rive-
lare. Stanca delle continue liti in famiglia per ottenere la confessione cui tanto tiene, a Manue-

la non resta che cercare aiuto altrove. Così bussa alla porta del vecchio casello ferroviario, dove abitano tre don-
ne assai originali, sulle quali ha letto qualcosa in una pagina di cronaca nera: la poliziotta Vittoria, tosta e non 
proprio un modello di simpatia, sua madre Libera, fioraia con il pallino dell'investigazione, e la nonna Iole, ec-
centrica insegnante di yoga, femminista e post hippie. Sono tre donne diversissime, spesso litigiose, con il talen-
to di mettersi nei guai ficcando il naso nelle faccende altrui.  
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Saranno proprio loro, dopo le iniziali esitazioni, ad andare alla ricerca del misterioso padre.  

Le tracce, come in una caccia al tesoro di crescente suspense, le condurranno in giro per Milano e nei paesini 
della Brianza, a rivangare l'oscuro passato della madre di Manuela, custodito nei ricordi e nelle omertà di chi l'ha 
conosciuta da giovane. E a mano a mano che si avvicineranno alla soluzione del caso, si troveranno di fronte al 
dilemma: rivelare la scabrosa verità, oppure no?  

Rosa Teruzzi 
Non si uccide per amore 
Sonzogno 

Un biglietto, ormai ingiallito, trovato in una vecchia camicia a quadri nel fondo di un arma-

dio, riporta la memoria di Libera, la fioraia del Giambellino, all'episodio più doloroso della 
sua vita. Quella camicia è del marito, ucciso vent'anni prima senza che mai sia stato trovato il 
colpevole, e quel biglietto sembra scritto da una donna. Ma tanto tempo è passato: perché 
riaprire antiche ferite? Libera ha sempre cercato di dimenticare, piano piano ha messo su 

un'attività che funziona, se la cava abbastanza bene, altri uomini la sfiorano e la corteggiano. Eppure, quel buco 
nero della sua esistenza continua a visitare le sue notti insonni, tanto più che – ora lo vede bene – alcuni parti-
colari, nell'archiviazione del caso, la convincono sempre meno. E così, dopo essersi improvvisata detective, nei 
romanzi precedenti, per risolvere i casi degli altri, questa volta Libera vuole trovare il coraggio per rivangare le 
vicende del suo passato. Con l'aiuto della madre, eccentrica insegnante di yoga dalla battuta facile e dai costumi 
spregiudicati, e di una giovane cronista di nera con un sesto senso per i misteri – e nonostante la vana opposi-
zione della figlia poliziotta – Libera si spingerà dalla sua Milano fino in Calabria, per trovare una risposta alle 
domande che l'opprimono da vent'anni e per guardare in faccia l'amara verità. E per scoprire che forse il nemi-
co si nasconde molto più vicino di quanto avesse mai immaginato.  

Rosa Teruzzi 
Ultimo tango all’Ortica 
Sonzogno 

È una sera umida di fine agosto, nella periferia di Milano. Sotto le luci intermittenti della bale-

ra dell'Ortica, tutti gli sguardi sono puntati sul corpo sinuoso di Katy, che danza un tango 
allacciata al suo cavaliere e che poi, appena la musica finisce, fugge via. Quella notte, fuori dal 
locale, viene trovato il cadavere di un giovane uomo, assassinato a colpi di pistola: era un ex 
di Katy, geloso e molesto, che la pedinava e la perseguitava. Chi l'ha ucciso? Forse la stessa Katy? Forse un altro 
spasimante? Per il delitto, la polizia arresta in realtà un personaggio insospettabile, il maggiordomo di una dama 
dell'alta società milanese. Le prove contro quell'uomo taciturno e devoto paiono schiaccianti. Sarà proprio la 
ricca signora ad assoldare Libera - la fioraia detective -, e la sua eccentrica madre Iole, perché trovino il vero 
colpevole dimostrando l'innocenza dello sventurato maggiordomo. Inizia così la quarta indagine delle Miss 
Marple del Giambellino, le stravaganti investigatrici dilettanti, questa volta impegnate a risolvere un caso che le 
riguarda molto da vicino e che le metterà addirittura in competizione con le forze di polizia. Sullo sfondo di una 
Milano contemporanea che conserva il sapore di quella di un tempo, la romantica fioraia Libera e l'eterna hippie 
Iole riescono ancora una volta a sorprendere il lettore con le loro indagini, accompagnandoci in un giallo tenero 
e duro, dove ognuno ha un segreto e insieme un buon motivo per mentire.  
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Rosa Teruzzi 
La memoria del lago 
Sonzogno 

In una tiepida sera di fine estate, un vecchio dossier di polizia, ingiallito dal tempo, arriva sul 
tavolo del laboratorio di Libera, la fioraia del Giambellino. Contiene i documenti di un caso 
di cronaca archiviato in fretta e furia dalle autorità: la morte di una giovane donna nei boschi 
che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra. Libera ne resta sgomenta: quella 
morte riguarda da vicino sua madre Iole e la sua misteriosa famiglia. Le carte contengono 

anche la testimonianza e i dubbi, trascurati dalla polizia, di un vecchio prete di montagna: la figlia di quella po-
vera ragazza era davvero dell'uomo che l'aveva appena sposata? E perché Tarcisio Planetta, il contrabbandiere, 
l'aveva minacciata ad alta voce nell'osteria? E chi erano quegli "autorevoli" personaggi che hanno garantito per 
lui? Ce n'è abbastanza perché la fioraia milanese abbandoni i suoi bouquet matrimoniali e si improvvisi di nuo-
vo detective. Insieme all'eccentrica Iole, cultrice dello yoga e del libero amore, e alla giovane cronista Irene, do-
tata di un fiuto infallibile, Libera si mette in cerca della verità, provando a scardinare i silenzi dei testimoni so-
pravvissuti. Alle Miss Marple del Giambellino, come le chiamano i giornali, non mancheranno certo la tenacia e 
l'arguzia, in un'indagine serrata tra Como, Lecco e le vie esclusive di Milano, per far affiorare il segreto che si 
nasconde sotto le acque del lago.  
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MASSIMO TORRE 
 
Biografia 
Massimo Torre è nato a Napoli nel 1958. Vive a Roma.  

Sceneggiatore di film e serie televisive di successo, fa parte della giuria del Pre-

mio Solinas, il più prestigioso premio di sceneggiatura italiano.   
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Massimo Torre 
Chi ha paura di Pulcinella? 
E/O 
Pulcinella è tornato. Sì! Era molto tempo che mancava dalle scene. Troppo tempo. Senza di 
lui la città era come senz’anima. Predata, svuotata, vilipesa. Rassegnata. Sì! Pulcinella è torna-
to. Per ridarle la sua forza primigenia, la sua vena di follia creativa. L’orgoglio della diversità, 
del pensiero che fugge verso l’orizzonte del mare, per raggiungere cose mai pensate e mai vi-
ste. Con questo primo romanzo Massimo Torre inizia una serie di gialli con al centro il perso-

naggio di Pulcinella rivisitato in chiave contemporanea, genere supereroe. Della maschera tradizionale vengono 
ripresi alcuni caratteri come quello di Pulcinella-giustiziere che sbeffeggia i potenti, ma in questo romanzo Pul-
cinella si muove in una Napoli di oggi oppressa dalla camorra, una Napoli purtroppo molto vera dove alberga-
no prepotenza e violenza. Siamo al rione Sanità dove domina incontrastato il clan degli Sparaco. Gente spietata 
che mura vivi i propri avversari nelle fondamenta dei palazzi, tiene schiave donne straniere e giovani del quartie-
re per i propri nefandi piaceri e per la prostituzione, stringe criminali alleanze con multinazionali dei farmaci per 
realizzare profitti enormi avvelenando la propria gente. È in questo scenario tratteggiato a forti tinte, ma anche 
molto realistico, che un giorno appare Pulcinella il giustiziere. Si muove velocemente nella Napoli sotterranea, 
decine di chilometri di vecchie strade e passaggi ora sepolti, è un abilissimo hacker che riesce a entrare nei com-
puter dei criminali, è un maestro di arti marziali. Ma non è solo un supereroe. È anche un uomo con una dram-
matica storia alle spalle, con un’altra identità nella vita di ogni giorno, innamorato di una ragaz-
za presa di mira dal capoclan.  

Massimo Torre 
Uccidete Pulcinella 
E/O 
Pulcinella ha vinto. Ha liberato il rione Sanità dal boss Clemente Sparaco. Come per miracolo 
la camorra sembra sparita da tutta la città. Solo la bellissima, coraggiosa e imprudente Rosa 
Bellella non può essere felice. Pulcinella, di cui è perdutamente innamorata, è sparito a sua vol-
ta. Come se non fosse mai esistito. Ma Pulcinella esiste ed è Puccio D'Amelio, il "Tuttaio", l'aggiustatutto a 
prezzi imbattibili, il cui negozio è al centro della Sanità. E sa che il suo lavoro non è finito. La camorra non è 
battuta. Anzi. Per la prima volta le diverse bande, da sempre in guerra l'una contro l'altra, si sono unite, perché 
hanno uno scopo comune: uccidere Pulcinella. Lo stesso scopo del Club di potenti di cui sono lo strumento più 
brutale. Scovarlo non è facile. Si nasconde nelle profondità ed è abile. Li ridicolizza ed è peggio che ammazzarli.   
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Massimo Torre 
La giustizia di Pulcinella 
E/O 
Lì si aggira il responsabile del martirio del suo amico prete. Colui che sa. Che non intende né 
può rivelare il Disegno di chi vuole annientare Pulcinella. Piegare il mondo intero ai suoi scopi 
usando la camorra per i propri fini. Pulcinella è il pericolo pubblico numero uno per chi è ne-
mico degli inermi, degli onesti, dei generosi, dei solidali con i diseredati. Per chi vuole un mon-
do di asserviti. Un esempio pericoloso. Un virus la cui diffusione va evitata con tutti i mezzi. 

Riuscirà a trionfare la giustizia di Pulcinella? O il mondo dovrà fare a meno di lui?  
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SALVO TOSCANO 
 
Biografia 
Salvo Toscano è giornalista e scrittore. È stato semifinalista al Premio Scerbanenco e finalista 
al Premio Zocca Giovani. È autore dei romanzi incentrati sulle indagini dei fratelli Corsaro. 

È stato tradotto nei Paesi di lingua inglese.  
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Salvo Toscano 
L’ultimo appello 
Le indagini dei fratelli Corsaro vol. 1 
Newton Compton 
Palermo. Una giovane madre viene assassinata a coltellate nel suo appartamento. Qualche 
giorno dopo, una coetanea viene uccisa da un pirata della strada. I fratelli Roberto e Fabrizio 
Corsaro, un avvocato penalista e un cronista di nera, si trovano alle prese con i due delitti nel-
le rispettive attività professionali. Ma sarà solo scavando nelle vite delle due vittime che si im-

batteranno in un terribile segreto del passato, tenuto nascosto per anni da un patto di omertà. L’indagine riusci-
rà ad abbattere un imponente castello di bugie e silenzi?   

Salvo Toscano 
L’enigma Barabba 
Le indagini dei fratelli Corsaro vol. 2 
Newton Compton 
Un sacerdote teologo viene ritrovato crocifisso in un casolare di campagna abbandonato, po-

co fuori Palermo. Due mesi dopo, una badante polacca svanisce nel nulla proprio la notte in 
cui l’anziana donna di cui si prendeva cura viene uccisa. Cosa lega questi due delitti? Quale 
segreto custodiva la giovane Magda prima di scomparire? E quale mistero avvolge l’identità di Barabba, l’uomo 
liberato al posto di Gesù, a cui il prete assassinato aveva dedicato la sua ultima opera? I fratelli Corsaro, un av-
vocato e un giornalista, si lanceranno nella loro seconda indagine che li porterà fino alle radici del Cristianesimo 
e a scrutare gli abissi più oscuri dell’animo umano.  
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Salvo Toscano 
Sangue del mio sangue 
Le indagini dei fratelli Corsaro vol. 3 
Newton Compton 
Il capo dell’ufficio tecnico comunale di un piccolo paese montano in provincia di Palermo 
viene assassinato davanti casa a colpi di pistola. Proprio poco prima si era scontrato in Comu-
ne con il sindaco, riguardo a un contestatissimo progetto per la realizzazione di un resort di 
lusso. Si tratta di una coincidenza fatale o ci sono interessi malavitosi in gioco?  

I fratelli Roberto e Fabrizio Corsaro, entrambi alle prese con svolte cruciali nelle proprie vite, si troveranno 

coinvolti nella loro terza indagine, che li porterà a scontrarsi come mai prima d’ora sul piano personale e profes-
sionale. Fino a quando, in un’aula di corte, dovranno fare i conti con una scioccante verità.  

Salvo Toscano 
Insoliti sospetti 
Le indagini dei fratelli Corsaro vol. 4 
Newton Compton 
Palermo. Onofrio Palillo, salumiere di mezz'età, viene scarcerato dopo un periodo di ingiusta 
detenzione con l'accusa di omicidio.  
Fabrizio Corsaro, cronista di nera ed ex donnaiolo impenitente, lo contatta per fargli raccontare 
la sua odissea giudiziaria in un'intervista. Ma quando il giornalista si presenta all'appuntamento con Palillo, lo 
trova morto in casa sua, ucciso da tredici coltellate.  
Per una catena di sfortunate coincidenze, però, gli inquirenti cominciano a sospettare lo stesso Fabrizio di esse-
re il killer. E toccherà al fratello Roberto, avvocato penalista in piena crisi esistenziale alla soglia dei quarant'a-
nni, cercare di tirarlo fuori dall'incubo nel quale la sua vita è sprofondata all'improvviso. Con la complicità del 
vicequestore Domenico Fisichella, l'ex capo della Omicidi parcheggiato all'ufficio passaporti perché schiavo 
dell'alcolismo, scaverà infatti nel misterioso passato di Palillo, scoprendo più di un segreto.    

Salvo Toscano 
Falsa testimonianza 
Newton Compton 
Palermo. Anni Novanta. Il boss Trubìa è in carcere. Al vertice della cupola ora ambisce lo 
“Zio” Calò Bonfiglio. Uno dopo l’altro, gli uomini di Trubìa finiscono dietro le sbarre, finché, 
grazie a una soffiata, a essere catturato è Schillaci, latitante e fedelissimo dello Zio. Com’è pos-
sibile? Per Giannini, maggiore dei carabinieri in forza alla DIA che indaga sui collegamenti tra 
politica e mafia, quell’arresto è molto strano. Tra gli elementi dell’indagine c’è anche 

un’assurda testimonianza: anni prima, la Pro Loco del paese ha premiato il racconto di uno studente nel quale 
era descritto nei minimi dettagli proprio l’arresto di Schillaci. Quando qualcuno nota la coincidenza, la casa di 
Rosario Di Bella, l’autore del racconto, viene messa a soqquadro, così come gli uffici della Pro Loco. Qualcuno 
ha costruito un castello di bugie, e a Giannini spetta l’ingrato compito di raderlo al suolo.   

Salvo Toscano 
Una famiglia diabolica 
Newton Compton 
L’avvocato Roberto Corsaro è in viaggio verso Sperlinga, borgo di montagna nel cuore della 
Sicilia, per accompagnare Greta, la sorella di una collega, a riscuotere una parte dell’eredità 
della zia Fifì. Giunti a destinazione le pratiche per la riscossione procedono senza intoppi, ma 
durante la notte, nell’albergo che ospita tutti i componenti della famiglia, uno di loro viene 
brutalmente assassinato. Fabrizio Corsaro, giornalista di cronaca e fratello di Roberto, viene inviato nel paesino 
per scrivere un articolo sul delitto.  



454 

Salvo Toscano 
L’uomo sbagliato 
Le indagini dei fratelli Corsaro 
Newton Compton 
Palermo. Cosimo Pandolfo è in galera da anni, accusato dell’omicidio di Giovanni Cannizzaro 
per banali questioni di vicinato. Ma l’uomo, seppure violento e dedito all’alcol, si è sempre di-
chiarato innocente. Solo il figlio Filippo gli crede. E quando una testimone in punto di morte 
gli racconta una verità rimasta nascosta che potrebbe scagionare il padre, il ragazzo si rivolge ai 

fratelli Corsaro, noti per la loro abilità nel risolvere i casi più difficili.  

L’avvocato e il giornalista indagheranno entrambi, seppur seguendo piste diverse, e arriveranno a scoperchiare 
un calderone di segreti, inganni e brutali violenze, che portano fino all’Iraq, ai contractors e agli orrori della 
guerra. Roberto e Fabrizio sfideranno un avversario pericoloso e senza scrupoli. Mettendo a rischio la loro stes-
sa vita.  

Salvo Toscano 
Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel barile 
Newton Compton 
New York, 1903. Un cadavere orribilmente mutilato viene ritrovato all'interno di un barile 
abbandonato su un marciapiede. I sospetti portano verso la criminalità italiana. È un lavoro 
per il "Dago", il sergente Giuseppe "Joe" Petrosino, il più famoso detective della città. L'unico 
dell'intero dipartimento di polizia di New York che, grazie alle sue origini italiane, è capace di 
passare inosservato tra i vicoli di Little Italy, capire i dialetti del sud della penisola, interpretare i simboli e le 
modalità delle prime organizzazioni criminali mafiose, come la temutissima Mano Nera. Un'indagine difficile in 
cui Petrosino si troverà a fronteggiare non solo gli spietati padrini ma anche i violenti pregiudizi di cui sono 
vittime gli immigrati italiani. Un romanzo tratto dalla storia vera della nascita della Mafia italo-americana e il 
coraggio degli uomini che la sfidarono.  

Salvo Toscano 
La tana del serial killer 
Una nuova indagine dei fratelli Corsaro 
Newton Compton 
La scena del crimine è inquietante: una testa di donna è stata chiusa in un sacchetto di plastica 
e abbandonata in una grotta, a Contessa Entellina, un paesino montano in provincia di Paler-
mo. Il cronista di nera Fabrizio Corsaro non può assolutamente rischiare di farsi soffiare la 
notizia dalla concorrenza e si precipita sul posto. Tutto il paese sembra terrorizzato anche per-

ché secondo alcune antiche leggende un mostro affamato di fanciulle vivrebbe proprio rintanato all’interno di 
quella caverna. Mentre le autorità sono al lavoro per identificare la vittima, Fabrizio è deciso a scoprire di più 
sul macabro delitto. Vorrebbe coinvolgere nelle indagini suo fratello Roberto, un avvocato penalista in piena 
crisi familiare, ma non sarà per niente facile. Almeno fino al ritrovamento del secondo cadavere…   
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LETIZIA TRICHES 
 
Biografia 
Letizia Triches è nata e vive a Roma. Docente e storica dell’arte, ha pubblicato 

numerosi saggi sulle riviste «Prometeo» e «Cahiers d’art». Autrice di vari rac-
conti e romanzi di genere giallo-noir, ha vinto la prima edizione del Premio 
Chiara, sezione inediti, ed è stata semifinalista al Premio Scerbanenco.  

I suoi investigatori sono il restauratore fiorentino Giuliano Neri e il commissa-
rio Chantal Chiusano.  
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Letizia Triches 
Verde napoletano 
Pendragon 
In una Napoli anni Ottanta, torbida e provocante, si intrecciano i destini di due donne, una 
poliziotta napoletana e una psichiatra romana. Nulla accomuna Chantal Chiusano e Sara Ste-
no, se non il fatto di avere sposato due pittori morti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro: 
Giovanni Aiello, artista di grande talento ma di scarsa fortuna, e il famoso Michele Mosti, uc-
ciso insieme alla sua giovane amante secondo un rituale raccapricciante, costruito come un'o-

pera d'arte. Critici potenti, fragili antiquari, mercanti senza scrupoli, filosofi e giovani di belle speranze si aggira-
no sullo sfondo di una città inquieta, dove nulla è come appare. Arte, amore, gelosia, sesso, perversione.   

Letizia Triches 
Giallo in Trastevere 
Pendragon 
Roma, febbraio 1986: in un'atmosfera sospesa e surreale, una spessa coltre di neve ricopre la 
città eterna e il giardino dei Venturi, dove giace il corpo senza vita di una giovane donna. Fre-
quentato da un mondo dorato di pittori e galleristi, l'elegante villino liberty nel cuore di Mon-
teverde è avvolto in un alone di mistero. Toccherà al colonnello Pietracola dissiparlo, facendo 
luce su una fitta trama di rivalità, segreti inconfessabili e bugie, in cui l'arte finisce per sembra-
re più reale della realtà.  
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Letizia Triches 
Il giallo di Ponte Vecchio 
Newton Compton 
Soprattutto perché tra gli omicidi non ci sono legami precisi e l’assassino non lascia tracce. Un 
caso indecifrabile, all’apparenza. Eppure ci deve essere un particolare che sfugge, qualcosa che è 
sotto gli occhi di tutti e che nessuno riesce ancora a vedere. È per questo che Lapo si rivolge 
all’esperto d’arte Giuliano Neri, suo amico di vecchia data. Uomo estremamente curioso e meti-
coloso, Neri è un restauratore, famoso per la sua abilità nel ritrovare nelle tele indizi anche mi-

nuscoli e per la capacità di scandagliare ogni dettaglio fino a scoprire il mistero che si cela dietro un’opera. E 
proprio davanti al restauro di un quadro attribuito a Rosso Fiorentino, che nasconde un enigma da svelare, i 
due si troveranno intrappolati in un labirinto da cui sarà difficile uscire.  

Letizia Triches 
Quel brutto delitto di Campo de’ Fiori 
Newton Compton 
Roma, marzo 1967. Arianna Baltusi, una ragazzina di dieci anni, esce per recarsi a una lezione 
di musica, nella zona di Campo de’ Fiori. Non farà mai ritorno a casa. Prove e testimonianze 
portano all’arresto di un amico di famiglia: l’artista Ottavio Conti, che dopo poco tempo si 
impicca in carcere, senza aver mai confessato il delitto e senza che il cadavere sia stato ritrova-
to. 

Circa vent’anni dopo, Giuliano Neri, restauratore fiorentino dalle capacità investigative fuori dal comune, si 

stabilisce per un paio di mesi a Roma, per soddisfare la richiesta di un amico di vecchia data, il giudice Lapo 
Treschi. Si dedicherà al restauro di un affresco conservato nella chiesa di Sant’Angelo in Porta Paradisi, vicino a 
Campo de’ Fiori. L’autore dell’opera è Matteo Baltusi, padre della piccola Arianna, morto in un tragico inciden-
te d’auto nel 1972. Proprio mentre sta lavorando al dipinto, Neri si accorge di qualcosa di artefatto, uno strano 
stucco sulla superficie e con l’aiuto del giovane critico d’arte Anand Pietracola, farà una macabra scoperta.  

Questo è solo l’inizio di un’indagine ad alta tensione e ricca di colpi di scena che li porterà a districarsi in un 

groviglio di ricordi. Che cosa accadde davvero in quel lontano pomeriggio di marzo?  

Letizia Triches 
4 brutti delitti da risolvere 
Newton Compton 
Il giudice Lapo Treschi è nei guai. Firenze è turbata da una serie di misteriosi delitti tra i quali 
non ci sono legami precisi. L’assassino non lascia tracce. Un caso indecifrabile, all’apparenza. 
È per questo che Lapo si rivolge all’esperto d’arte Giuliano Neri, suo amico di vecchia data. 
Neri è un restauratore, famoso per la sua abilità nel ritrovare nelle tele indizi anche minuscoli. 
E proprio davanti al restauro di un quadro attribuito a Rosso Fiorentino, che nasconde un e-

nigma da svelare, i due si troveranno intrappolati in un labirinto da cui sarà difficile uscire. 

Dopo quella vicenda, Giuliano Neri si stabilisce per un paio di mesi a Roma. Si dedicherà al restauro di un af-
fresco conservato nella chiesa di Sant’Angelo in Porta Paradisi, vicino a Campo de’ Fiori. L’autore è Matteo 
Baltusi, morto in un tragico incidente d’auto nel 1972. Proprio mentre è impegnato nel restauro, Giuliano è ar-
tefice di una macabra scoperta: quella del corpo di Arianna, la figlia di Baltusi, scomparsa quasi venti anni pri-
ma. Che cosa accadde davvero in quel lontano pomeriggio di marzo, quando si persero le tracce di Arianna?  
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Letizia Triches 
I delitti della laguna 
Newton Compton 
Febbraio 1990. Giuliano Neri, restauratore fiorentino, arriva a Venezia per lavorare sui dipinti 
della collezione di Alvise Volpato, un noto psichiatra con la passione per la pittura. Questo è il 
motivo ufficiale. Quello reale, invece, è l’indagine condotta da Chantal Chiusano: alle orecchie 
del commissario è giunta l’eco della fama di Neri nel risolvere casi complicati. E quello che ha 
tra le mani è senza dubbio complicato: Otis Moore, un magnetico bluesman afroamericano, 

soprannominato “il Moro di Cannaregio”, si era trasferito in città di ritorno dal Vietnam ma, soggiogato dalla 
laguna, non era mai riuscito a ripartire. E ora è morto. Scavando nella vita di Otis, il commissario è spinto ben 
presto a indagare sulla criminalità legata al mondo dell’arte. Forse il musicista non era estraneo a certi affari ille-
citi. Così come non lo erano le famiglie dei Favero, dei Volpato e dei Luni, tutte legate in qualche modo alla 
band di Moore. Proprio quando Chantal e Giuliano pensano di aver trovato una via per risolvere il caso, ecco 
che le acque restituiscono il corpo seminudo e straziato di una donna.  

Letizia Triches 
Giallo all’ombra del vulcano 
Newton Compton 
È una mattina come tante, quella in cui Rachele De Vita saluta suo marito ed esce di casa per 
andare al lavoro. Cinque giorni più tardi il suo corpo viene ritrovato tra le rocce del tratto di 
costa compreso fra Aci Trezza e Acireale, straziato da sette colpi di pistola. Come si giustifica 
tanta ferocia nei confronti di una ragazza dall’esistenza apparentemente molto tranquilla? Le 
indagini sul caso vengono affidate al pubblico ministero Elena Serra, che inizia da subito a ricostruire nel detta-
glio la vita della vittima: quel che ne emerge è un quadro complesso fatto di mezze verità, di piccole e grandi 
menzogne, che coinvolgono gli affetti recenti e passati della giovane archeologa. Giuliano Neri, a Catania per 
aiutare un amico in un’opera di restauro, sarà ancora una volta coinvolto in un caso di omicidio in cui l’arte si 
intreccia spesso con la realtà. Insieme al magistrato, si renderà conto che ci sono passioni distruttive che conti-
nuano a bruciare tra i vicoli della città ai piedi dell’Etna. Con la stessa forza del magma sotterraneo del vulcano.  

Letizia Triches 
Delitto a villa Fedora 
Newton Compton 
Roma, ottobre 1992. A Villa Fedora, nel quartiere Coppedè, viene allestito il set cinematografi-
co per un film sulla vita di Alberto Fusco, famoso scenografo e proprietario dello stabile, mor-
to da diciotto anni. Tutti i componenti della famiglia sono coinvolti nella produzione. Nel po-
meriggio di un’umida giornata autunnale, Liliana Fusco, che sin da giovane fu l’assistente di 
Alberto e poi ne sposò il figlio, è sola nella villa. Sono all’incirca le otto e trenta di sera quando 

il suo corpo viene ritrovato, massacrato con una ferocia inaudita. Alcune stanze della villa sono state messe a 
soqquadro, ma mancano segni di effrazione. Cosa cercava l’assassino? La casa contiene soltanto oggetti apparte-
nuti ad Alberto Fusco. Cosa può avere spinto l’omicida ad agire a quasi vent’anni dalla sua morte? Il commissa-
rio Chantal Chiusano e l’ispettore Ettore Ferri sono chiamati a fare luce su una vicenda che si rivela ben presto 
oscura. Perché gli intrighi familiari sono strettamente intrecciati al destino della splendida villa nel cuore di Ro-
ma.  
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ILARIA TUTI 
 
Biografia 
Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. 

Appassionata di pittura, nel tempo libero ha fatto 
l’illustratrice per una piccola casa editrice.  

Nel 2014 ha vinto il Premio Gran Giallo Città di Cattolica.    
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Ilaria Tuti 
Fiori sopra l’inferno 
TEA 
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che conduce al torrente, tra le 
pozze d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce 
di sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio. 
Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia 

abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling, e ogni giorno cammino sopra 
l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il 
corpo acciaccato dall'età che avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo significa 
che lo è anche l'indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me 
stessa, e per la prima volta nella vita ho paura».  

Ilaria Tuti 
Ninfa dormiente 
Longanesi 
Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il 
vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violen-
ze sepolte dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. 
Ma ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il 
male ha tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più 
profonde, nel folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin 
dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia 
specializzato in profiling. Ogni giorno cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Per-
ché c'è qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto 
per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l'ulti-
ma indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno 
me stessa.   
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Ilaria Tuti 
Luce nella notte 
Longanesi 
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma 
il buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muo-
vere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero l'ha 
sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà. Manca 
poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la bambina 

non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore 
a smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e 
dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, 
nonostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispet-
tore Marini, dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al commissario Battaglia in quella che 
sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può anche solo pensare di indagare su un sogno? Però 
Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in 
qualcosa di vero, di autentico... E di terribile.  
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TUZZI HANS 
 
Biografia 
Hans Tuzzi è l’apprezzato autore – oltre che di saggi sulla storia del libro e sul 

suo mercato antiquario, e del romanzo Vanagloria (2012) – dei celebri gialli 
ambientati a Milano che hanno come protagonista il commissario Melis,  

È autore anche della trilogia dedicata all’agente segreto Neron Vukcic pubbli-
cati da Bollati Boringhieri.  
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Hans Tuzzi 
Il maestro della testa sfondata 
Bollati Boringhieri 
Febbraio 1978: nessuno può ancora saperlo, ma fra poche settimane il rapimento di Aldo Mo-

ro cambierà per sempre la storia d’Italia. Ma oggi è soltanto l’alba nebbiosa di un sabato qua-
lunque, in un inverno come tanti altri. Fino a quando, nell’estrema periferia della Barona, a 
Milano, fra i casermoni popolari e la triste luce dei lampioni, su un autobus fermo a un capoli-
nea che non è il suo, viene trovato il cadavere dell’autista, i pantaloni abbassati e la testa sfon-

data da una serie di violenti colpi alla nuca. Il giovane commissario Melis, incaricato delle indagini, resiste alla 
tentazione di archiviarlo come un banale caso di aggressione. E quando scopre che l’uomo lavorava a tempo 
perso per uno stimato libraio antiquario morto d’infarto pochi giorni prima, decide che questa coincidenza me-
rita d’essere approfondita. Così, di coincidenza in coincidenza, di indizio in indizio, di tassello in tassello, Melis 
si ritrova a indagare nel mondo a lui sconosciuto dei libri antichi e dell’antiquariato, passando fra ambienti so-
ciali molto differenti e distanti fra loro. L’approfondita e accurata indagine sul delitto – anzi, no: sui delitti, per-
ché l’omicida colpisce ancora, e con ferocia – attraversa sguaiati quartieri popolari e felpati salotti borghesi, cu-
riose botteghe artigiane e raffinati templi della bibliofilia per consegnare al lettore l’intenso e sfaccettato roman-
zo di una città: Milano. E un personaggio a tutto tondo ormai molto amato dai lettori: il commissario (poi vice-
questore) Norberto Melis.  
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Hans Tuzzi 
Perché Yellow non correrà 
Bollati Boringhieri 
Chi ha ucciso, due colpi di pistola alla testa, lo sconosciuto trovato cadavere nei bagni dell'ip-
podromo, la sera di domenica 13 aprile 1980, a Milano? La vittima, già dagli abiti, appare ap-
partenere a un mondo ben diverso da quello del senzatetto, il barbone, el barbùn, come si di-
ceva in quegli anni, ucciso negli stessi giorni con spietata ferocia nel sottobosco umano di 
squallore e disperazione che vegeta ai margini della Stazione Centrale. E infatti, i primi passi 

dell'inchiesta, condotta con determinazione dal commissario Norberto Melis, portano tutti in una ben precisa 
direzione: i giorni confusi successivi all'8 settembre 1943, con le stragi, le devastazioni e le razzie di opere d'arte 
compiute dai nazisti nella lenta ritirata verso nord. E il senzatetto? Altra mano? Altra inchiesta? Ma è proprio 
tutto come sembra? O il passato, e la preziosa biblioteca magico-alchemica trafugata nei giorni lontani della se-
conda guerra mondiale, non sono che una pista apparente?  

Hans Tuzzi 
Come il cielo sull’Annapurna 
Sylvestre Bonnard 
Un'inchiesta in cui la personalità della vittima è la chiave per arrivare al colpevole? Succede, 
più spesso di quanto si creda. Mai come in questo caso, però, il commissario Melis ne sembra 
convinto. Manrico Barbarani: una laurea in architettura, uno studio affermato, un socio da 
trent'anni al suo fianco, tante amiche, alcuni affezionati nemici, una passione per l'alpinismo, 
due mogli, anzi: due ex mogli. E un figlio di cui potrebbe essere il nonno. Già. E tre proiettili piantati in corpo. 
E dove, poi! Nella più squallida delle periferie di Milano. Qualcosa però non convince Melis, a cominciare dal 
fatto che l'auto di Barbarani è in garage. E allora? E allora, nel sereno settembre milanese del 1981, quando già 
s'annunciano i toni dell'autunno, il commissario e i suoi uomini iniziano un'indagine che, muovendosi fra i luo-
ghi del potere più o meno occulto e le feroci dispute di una difficile separazione fra coniugi, sembra condannata 
ad arenarsi. Fino a quando, inatteso, l'assassino colpisce di nuovo. Allora, ecco, tutte le tessere del mosaico sem-
brano andare lentamente al loro posto, disegnando una vicenda di grande amarezza, di grande solitudine, di 
grande amore. Quell'amore per il quale un uomo può persino tradire sé stesso.  

Hans Tuzzi 
Tre delitti un’estate 
Sylvestre Bonnard 
Nei tre romanzi brevi qui presentati il commissario Melis è in vacanza. In sé concluso, ogni 
racconto è legato all'altro dal filo rosso dell'omicidio.  

Il principe dei gigli vede Melis accompagnare l'eterna fidanzata Fiorenza a un convegno universi-
tario sul libro antico in una cittadina dell'Italia centrale. In Casta diva il commissaro, a Napoli 
per un congresso, viene invitato a un fine settimana sulla Costiera. In Fuorché l'onore Melis, 

recatosi con l'agente Lambiase a un convegno di polizia tenuto sulla Riviera di Levante, si trova nello stesso 
albergo con un gruppo di scrittori e di funzionari editoriali...  

 
 
 
 
 
 

  



462 

Hans Tuzzi 
La morte segue i magi 
Bollati Boringhieri 
Che cosa è vero? Che cosa è falso? Domande che in questa nuova indagine il commissario 
Melis si ripete con insistenza. Dopo aver assistito casualmente alla conversazione di una cop-
pia di mezza età, si è ritrovato di fronte all'uomo, cadavere, in obitorio. Omicidio? E, se sì, che 
c'era di falso nell'ordinata vita di Walter Cenzatti, restauratore, per causare una morte così vio-
lenta? E ancora: è vero che Leone Maggi era un falsario, ma è proprio vero che è stato ucciso 

per questo? E, passando dal pubblico al privato, è vero che la sua compagna, Fiorenza, sta attraversando un 
brutto momento sul lavoro, ma non sarà che anche il loro rapporto è un po' stanco? E non è affatto falso, inve-
ce, dire che quella giovane restauratrice conosciuta durante l'inchiesta...  

Hans Tuzzi 
L’ora incerta fra il cane e il lupo 
Bollati Boringhieri 
Marzo 1985: nei campi ancora innevati alla periferia sud di Milano, sotto l'antico campanile 
dell'abbazia di Chiaravalle, viene trovato il cadavere sfigurato di una giovane donna. Inizia così 
la nuova inchiesta del commissario Melis, un'inchiesta che porterà passo dopo passo lui e i 
suoi uomini nel mondo del giornalismo e della più o meno alta finanza. E dei suoi legami più 
o meno occulti. Ma se, una volta appurata l'identità della vittima, le domande fondamentali sono quelle classiche 
- chi e perché - altri più sottili e inquietanti interrogativi tormentano Melis, sullo sfondo si una Milano che reca 
ancora ben visibili le tracce della nevicata che in gennaio bloccò per giorni le attività cittadine. E questi dubbi 
chiamano in causa gli affetti, le ambizioni e il potere di una società che sembra irrimediabilmente votata al de-
grado: per scoprire, alla fine, che soltanto nei semi delle carte i cuori sono più forti dei denari.  

Hans Tuzzi 
Un gatto alla finestra 
Bollati Boringhieri 
A Milano, una notte d'estate del 1984, due bambine scompaiono da casa. Vengono ritrovate 
nelle solitudini del quartiere di Lambrate: volevano giocare, si erano perse. Due giorni dopo i 
genitori si presentano in questura: Patrizia e Valeria hanno lo stesso incubo, che si ripete. Che 
cosa hanno visto dietro una finestra illuminata?  

Una nuova indagine del commissario Melis in una Milano di periferia, dove nelle strade sempre 
più deserte di una città afosa già abbandonata da chi può, si vedono ancora gli operai uscire dai cancelli delle 
grandi fabbriche, la sera, al suono lugubre delle sirene.  

Hans Tuzzi 
Un enigma del passato 
Bollati Boringhieri 
Le valli dell’Alto Verbano, primavera 1986. Un paese come tanti, piccolo, grazioso, raccolto, 
pronto ad accogliere i turisti come ogni estate. Ma questa non si annuncia un’estate come le 
altre. Non capita tutti gli anni, infatti, di fare un macabro rinvenimento come quello che de-
gnamente conclude la conferenza del professor Maldifassi sulle streghe di Druogno. Così il 
commissario Norberto Melis, ospite occasionale al seguito della compagna Fiorenza, viene incaricato dai supe-
riori di dare una mano ai locali rappresentanti della legge. Per scoprire quasi subito, fra cene squisite e gite fra i 
boschi, quanto quel paesino da fiaba e i suoi decorosi e compìti abitanti celino segreti, invidie, rancori, antipatie, 
ostilità. E che, come sempre accade, il presente affonda le proprie radici nel passato, un passato ormai lontano.  

Ma scavare nel passato, si sa, può diventare molto pericoloso.  

Soprattutto quando quei giorni remoti vennero macchiati dal sangue.  
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Hans Tuzzi 
Il trio dell’arciduca 
Bollati Boringhieri 
Giugno 1914: un mercante levantino viene trovato cadavere nelle acque del porto di Trieste. 
Oltre che un mercante, però, il morto è l’informatore di un giovane agente segreto imperialre-
gio, Neron Vukcic, che sospetta subito un omicidio. Comincia così un’indagine che si trasfor-
ma ben presto in un percorso a ritroso, basato su indizi e deduzioni: dall’ultima tappa toccata 
dal mercante prima di morire annegato, Sarajevo, Vukcic arriva sino a Istanbul, la capitale del 

vecchio impero ottomano, a quel tempo ancora Costantinopoli. La missione del nostro giovane agente segreto 
prosegue, piena di insidie, in un continuo incrociarsi di spie dei tre diversi imperi destinati a scomparire di lì a 
poco – l’austriaco, il turco, il russo –, di membri di società segrete nazionaliste, di danzatrici di successo interna-
zionale. Attentati e agguati, mosse e contromosse animano e complicano una trama che riconduce inesorabil-
mente, in quel caldo giugno 1914, a Sarajevo, dove i servizi segreti delle Grandi Potenze hanno innescato un 
gioco più grande di loro. 

Hans Tuzzi 
La figlia più bella 
Bollati Boringhieri 
Giugno 1986. Mentre tutta l’Italia segue i mondiali di calcio, una ragazza viene trovata affogata 
in una roggia nelle campagne di Abbiategrasso: non è un incidente, ma l’assassino non ha abu-
sato sessualmente della vittima. L’indagine, partita male, viene affidata a Melis. Che sa bene 
come, in questi casi, i primi sospetti si devono concentrare sulla cerchia dei famigliari. I quali, 
però, nella loro cascina isolata fra i campi, non soltanto forniscono solidi alibi l’uno con l’altro, ma sembrano 
sinceramente provati dal dolore. L’attenzione del commissario si sposta perciò sulla ricca cittadina, dove tutti, o 
quasi, conducono una vita apparentemente esemplare ma dove in realtà ciascuno ha i propri più o meno incon-
fessabili segreti, in uno spaccato di vita di provincia della quale Tuzzi raffigura vizi privati e pubbliche virtù. 
Non mancano poi le lettere anonime, a schizzar fango e sospetti ora su questo ora su quello, arrivando persino 
a gettare ombre sul passato della povera ragazza morta alla quale, forse, qualcuno aveva promesso una carriera 
da attrice cinematografica. Coadiuvato da personale di polizia a lui sconosciuto, Melis non sottovaluta nessuna 
traccia, eppure qualcosa gli dice che le origini del delitto vanno cercate altrove. Ma dove? Lentamente, si delinea 
una possibile pista. Una brutta, sporca pista. Sulla quale Melis lancia i suoi abituali collaboratori, gli agenti della 
sua Squadra: e D’Aiuto, Ferrini e Giovannini si dimostrano all’altezza delle aspettative, anche se la soluzione del 
caso si presenterà improvvisa e amara – una crudele smentita a ogni raziocinio investigativo.  

Hans Tuzzi 
Il sesto faraone 
Bollati Boringhieri 
Aprile 1921. Emerso dal vortice della Grande guerra senza un soldo e senza una patria, Neron 
Vukcic – che i lettori hanno già visto all’opera nella spy-story Il Trio dell’arciduca – accetta 
l’inattesa proposta di Taamar Margulies, il ricco mercante di spezie conosciuto a Costantino-
poli una vita fa, nel giugno 1914: l’anziano Margulies, infatti, sospetta che il genero Aaron Pe-
res, a capo della filiale di Alessandria d’Egitto, falsifichi i giri contabili dell’azienda, forse per 

garantire un sostegno economico ai Giovani Turchi ribelli all’esangue governo del Sultano. Vukcic accetta, e 
sbarca ad Alessandria, la fascinosa Perla del Mediterraneo, la città fondata da Alessandro il Grande cantata da 
poeti e viaggiatori, metropoli sensuale con più religioni e razze e lingue e sessi di quante siano le dita delle mani.  
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Così, nella voglia di vivere scoppiata con il dopoguerra, tra la società cosmopolita che affolla le strade, i club e le 
spiagge, tra archeologi impegnati in campagne di scavo e giovani coppie lanciate nei nuovi balli venuti 
dall’America, tra i segni dell’antico splendore e il presente segnato dalla sorda crescente insofferenza nei con-
fronti della dominazione inglese, il robusto ex agente segreto del governo imperial-regio austroungarico inco-
mincia a indagare. Ma l’imprevisto non tarda a cambiare le regole del gioco: al termine di un’elegante cena in 
onore di due noti archeologi, nel giardino di villa Peres viene trovato cadavere un noto antiquario greco in fama 
di usuraio. Con un proiettile in testa. E accanto, svenuta, una pistola in grembo, la signora Peres. La polizia 
giunge a una conclusione ovvia. Margulies, tuttavia, non ci sta. E incarica Vukcic di dimostrare l’innocenza della 
figlia. Nel solo modo possibile. Trovando il vero colpevole.  

Hans Tuzzi 
La belva nel labirinto 
Le indagini di Norberto Melis 
Bollati Boringhieri 
Quale filo invisibile lega fra loro un sacerdote di frontiera, un travestito di mezza età e un bril-
lante studente universitario nella cui auto giace cadavere una ragazza? E le altre vittime dell'a-
nonima mano omicida che nell'estate del 1987 nelle vie di Milano porta la morte, annunciata 
dai beffardi e inquietanti Arcani dei tarocchi? A cosa si riferisce la misteriosa scritta che l'as-

sassino traccia su ogni Arcano? E ha davvero un senso tutto l'armamentario del nazismo esoterico che costante-
mente affiora fra i più diversi indizi? E i Servizi Segreti hanno, in tutto ciò, un ruolo oscuro? Conscio che in 
simili casi soltanto una paziente indagine è possibile, ma on è mai sufficiente, poiché occorre anche un aiuto del 
Caso, o un errore da parte del colpevole, il vicequestore Melis, coadiuvato dai suoi uomini, intraprende un fru-
strante cammino di conoscenza attraverso una Milano varia e cangiante nelle sue componenti sociali, fra il vizio 
manifesto da un lato e l'oscuro mondo del fanatismo dall'altro, sino a giungere alla tenebrosa fonte del male che 
l'uomo infligge all'uomo allorché è convinto di detenere la verità.  

Hans Tuzzi 
Al vento dell’oceano 
Le indagini di Neron Vukcic 
Bollati Boringhieri 
Aprile 1926. Sul transatlantico Pamphylia Neron Vukcic onora una promessa fatta a sé stesso 
nel 1914: andare a vivere a New York, la Mela d’Oro del XX secolo. Ma è mai possibile che il 
delitto non lo segua mentre teso e diffidente naviga verso il Nuovo Mondo? Naturalmente no. 
E quando in una suite di prima classe Elizabeth Hillman, bella moglie del senatore James R. Hillman, viene sor-
presa con la mano sul pugnale piantato nel cuore del banchiere, politico e collezionista Clifford M. Marshall, 
acerrimo avversario del marito all’interno del Grand Old Party, il capitano della nave deve procedere a un arre-
sto che desta scalpore e scandalo.  

A Hillman e al fratello dell’accusata non resta che chiedere a Neron Vukcic di smascherare il vero assassino pri-
ma che il transatlantico giunga a New York. 

Pigro e fedele alla propria pigrizia, Vukcic rifiuta. Ma un senatore e un miliardario americani posseggono argo-
menti sufficienti a vincere la più ostinata resistenza di un apolide immigrato. Così, con la prospettiva di un 
pronto rilascio della cittadinanza, di un pingue conto in banca e di una brownstone house affacciata su Gramercy 
Park, Neron Vukcic si mette al lavoro chiudendo il caso e, nello stesso tempo, la trilogia a lui dedicata.  
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Hans Tuzzi 
La vita uccide in prosa 
Le indagini di Norberto Melis 
Bollati Boringhieri 
Settembre 1988. Un grigio impiegato del Catasto viene ucciso a revolverate mentre è nel giar-
dino della sua villetta, vicina al Parco Lambro. Un tentativo di rapina? Un incidente? Il gesto 
folle di qualcuno in preda ai fumi della droga? O una vendetta?I trascorsi professionali 
dell’uomo non offrono supporti a quest’ultima pista, in apparenza la più promettente. Ma 

forse il grigio impiegato non era poi così prevedibile nella quotidianità delle proprie azioni: si scopre infatti che 
il vecchio padre disabile...  

Che la chiave del delitto vada cercata, allora, tra le pieghe di una famiglia apparentemente normale, dalla vita che 
sembra un susseguirsi di giorni e di gesti assolutamente banali? Mentre Melis e i suoi uomini si arrovellano, per-
correndo piste che una dopo l’altra si arenano nelle più sterili conclusioni, gli anni Ottanta sembrano celebrare i 
loro massimi fasti: in quell’anno, il 1988, il Milan di Berlusconi Sacchi e Gullit ha vinto il campionato, sindaco 
della «Milano da bere» è «l’onorevole cognato» del primo Presidente del Consiglio socialista della nostra storia, e 
l’Italia ha appena superato il Regno Unito quanto a Pil: non sarà proprio il Paese di Cuccagna, ma, a detta di 
molti, quasi. È proprio così?  

Hans Tuzzi 
Polvere d’agosto 
Le indagini di Norberto Melis 
Bollati Boringhieri 
Quali fili invisibili collegano noti e apprezzati professionisti della buona borghesia milanese 
alle piccole vite circoscritte nel povero periferico complesso delle Torri Zingales? Chi ha ucci-
so il Cragna al suo esordio come spacciatore? E quel Santino Guardascione con obbligo di 
firma che si direbbe svanito nel nulla? In tutta la Questura soltanto Melis sa che un mese prima, nell'afosa notte 
del ferragosto 1989, in una villa deserta e piena di simboli esoterici, un cadavere seduto in poltrona prima c'era e 
poi non c'era più. E se si aggiunge che ora in quella stessa villa, di morti ammazzati ce ne sono ben due... Ma 
tutta questa bizzarra indagine - nella quale, fresco di promozione a primo dirigente, Melis si trova a disagio co-
me chi abbia compiuto da subito un passo falso - si muove fra mondi dove le parole sembrano rinviare ad altro. 
E, sempreché il cadavere scomparso fosse davvero un cadavere, e si trovasse davvero là dove pareva trovarsi, 
Melis, impegnato ora su un efferato duplice omicidio, non può che concordare con quanto afferma Umberto 
Eco, puntualmente citato da Fiorenza: «Quando uno tira in ballo i Templari è quasi sempre un matto».  

Hans Tuzzi 
La notte, di là dai vetri 
Le indagini di Norberto Melis 
Bollati Boringhieri 
La notte, quando il buio e il silenzio sembrano favorire il delitto, segna tre diversi casi, che 
impegnano il commissario Norberto Melis nel corso degli anni Ottanta. È l’11 luglio 1982 
quando, mentre l’Italia festeggia la vittoria ai Mondiali di calcio, il capo ultrà di una delle due 
squadre milanesi viene ucciso con due colpi di pistola per strada. Regolamento di conti, ma 

fra chi? Tifosi, ormai sempre meno sportivi e sempre più delinquenti? Estremisti di destra, così vicini a quel 
mondo? O c’entra la malavita organizzata? Le indagini segnano il passo. Forse allora bisogna scavare nella vita 
privata del morto. Una sera dell’estate del 1984, a Milano, due bambine scompaiono da casa. Vengono ritrovate 
in piena notte, volevano giocare, si erano perse. Due giorni dopo i genitori si presentano in questura: Patrizia e 
Valeria hanno lo stesso incubo ricorrente.  
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Dietro una finestra illuminata, quella notte hanno visto un uomo tagliare la testa a un altro uomo. Fantasie? 
Nelle strade sempre più deserte di una Milano afosa, Melis decide di vederci chiaro. Ed è un vero cold case 
quello che aspetta Melis nella villa sul mare ligure dove i suoi amici Letizia e Franco lo hanno invitato insieme 
alla compagna Fiorenza per la Pasqua 1986. Esistono case infestate da spettri? Per Letizia e Franco, sì: nella 
loro villa, negli anni Trenta, morirono due uomini, fra loro rivali in amore. Incidente, come dissero le inchieste, 
o omicidio, come farebbero pensare le implacate presenze notturne? Una pista molto fredda, che Melis segue 
con un assistente d’eccezione: Edgar Allan Poe. E, così come il giorno segue alla notte, e la luce dissolve i mi-
steri, in ciascuna inchiesta Melis riuscirà a ricomporre il tessuto lacerato dal delitto.  

Hans Tuzzi 
Nella luce di un’alba più fredda 
Le indagini di Norberto Melis 
Bollati Boringhieri 
Nel 1990 a Milano si ebbero 103 omicidi: per la maggior parte, regolamenti di conti fra la ma-
lavita organizzata. Norberto Melis, primo dirigente della Questura della «capitale mora-
le» (dove, di lì a breve, scoppierà lo scandalo di Mani Pulite), si interessa di più ai delitti che 
coinvolgono individui apparentemente normali, coloro che potrebbero essere, o dei quali po-

tremmo essere i vicini di casa. Compenetrarsi di queste vite per risalire dalle vittime agli assassini affidandosi alla 
conoscenza del cuore umano, alle sensazioni, all'intuito – pur utilizzando tutti gli indizi materiali che la moderna 
criminologia consenta di vagliare – è per lui l'aspetto forse più coinvolgente di un'indagine: vedere le facce, sen-
tire le voci, conoscere i luoghi. Per arrivare alla verità. Così, mentre la duplice inchiesta condotta dal commissa-
rio capo Michele Iurilli sulla morte di un uomo senza identità e su due anziane casalinghe uccise con identica 
bizzarra modalità in due quartieri lontani fra loro segna il passo, Melis non esita a indagare personalmente su un 
altro omicidio, tanto violento da poter essere dettato soltanto da un odio profondo. Il tutto mentre si avvicina, 
livido e al tempo stesso smagliante di luci, il Natale. Ma il mistero di un delitto non è mai, per Melis, un puro 
problema di analisi: egli avverte potente la necessità di restituire giustizia ai morti e ai vivi, e sa che, se vi è sem-
pre la soluzione, non sempre è dato agli uomini di trovarla. E che talvolta, per concludere un'indagine, è neces-
sario sacrificare agli dèi del Caso, i soli che, quando le carte sono troppo mischiate, possono rendere la scoperta 
dei colpevoli una Necessità.  
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GIOELE URSO 
 
Biografia 
Gioele Urso è un giornalista politico torinese che si occupa anche di social 

network e nuovi media. Dal 2002 opera in ambito radio-televisivo e digitale. 
Comincia la sua gavetta a Radio Beckwith per poi approdare a Videogruppo 
Televisione. 

Attualmente si occupa di comunicazione istituzionale, progetti editoriali e pro-
duzioni video per il web.   
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Gioele Urso 
Le colpe del Nero 
Un pomeriggio di paura a Torino 
Edizioni del Capricorno 
Alberto Locatelli, discusso leader del Fronte Indipendentista Padano, decide di inaugurare il 
suo tour elettorale in vista delle vicine elezioni politiche con una visita al Centro di Identifica-
zione ed Espulsione di Torino, dove sono rinchiusi gli immigrati che attendono il rimpatrio 
forzato. Durante la visita, però, qualcosa va storto: un immigrato lo rapisce e si rinchiude con 

lui all'interno della propria cella. Ben presto si capirà che l'operazione non è casuale, ma è stata organizzata fin 
nei minimi dettagli dall'anima autonoma e anarchica della città. A complicare la situazione, ci si mettono anche 
gli interessi politici che ruotano attorno al sistema dell'immigrazione in Italia, gli intrecci di potere che condizio-
nano le scelte di chi dovrebbe assumersi la responsabilità di risolvere quel brutto pasticcio e la presenza dei mo-
vimenti di estrema destra davanti al CIE. Al commissario Riccardo Montelupo viene affidata la gestione della 
crisi; ben presto si renderà conto che la situazione è più complessa di quel che si sarebbe immaginato. E mentre 
Torino brucia, il corpo di una giovane donna di colore viene trovato ai giardini Ginzburg di corso Moncalieri.  

Gioele Urso 
Calma & Karma 
Torino rosso sangue 
Golem 
Torino, il cadavere di una ragazza di colore viene trovato sulle sponde del fiume Po. Il re-
sponsabile dell'indagine è il commissario Riccardo Montelupo, un poliziotto sui generis ma 
integerrimo e amatissimo dai suoi collaboratori. La scarsità di indizi e un muro di omertà 
rende complicato dipanare la matassa che si cela dietro questo omicidio, fino a che una fuga 
di notizie e la decisione di un cronista di pubblicare le immagini del cadavere martoriato daranno un'improvvisa 
accelerata alle indagini. In una Torino multietnica e postindustriale, in cui sfruttati e sfruttatori non sono sem-
pre così distinguibili, si snoda una vicenda che mettere a dura prova il commissario Montelupo facendo vacillare 
anche alcune sue certezze.  

 
 
  
 



468 

FRANCO VANNI 
 
Biografia 
Franco Vanni (Milano, 1982), cronista al quotidiano «la Repubblica», ha seguito centinaia 

di casi di cronaca nera e giudiziaria. È docente al master in Giornalismo dell’Università 
Cattolica. Insegna all’Accademia del giallo. Con tre amici cura il blog di pesca anonima-
cucchiaino. it. Nel 2015 ha pubblicato Il clima ideale, suo primo romanzo, premiato come 
migliore esordio italiano alla trentesima edizione del Festival du Premier Roman de 
Chambéry. Nel 2017, con Andrea Greco, ha scritto il saggio d’inchiesta Banche impopolari. 
Nel 2018 ha pubblicato per Baldini&Castoldi il giallo Il caso Kellan, in cui compare per la prima volta come pro-
tagonista il giornalista-investigatore Steno Molteni.  
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Franco Vanni 
Il clima ideale 
Laurana Editore 
Una missione: scoprire chi è Nina. E cercare di restare vivi. Bosnia orientale, 1992. Sono tutti 

morti, tranne una ragazza di 16 anni. Ha visto uccidere i suoi genitori ed è prigioniera di Dra-
gan, capo di una formazione paramilitare. Milano, vent'anni dopo. Michele fa il lobbista, o il 
"creatore del clima ideale per i clienti", come dice. È abituato ad avere il controllo in ogni si-
tuazione. Ma tutto cambia quando nonno Folco lo incarica di scoprire chi sia davvero Nina, 

cameriera serba che lavora a Tirana. Qualcosa va storto. Troppa gente si fa male. Qualcuno segue Michele. Per-
ché il nonno vuole informazioni su Nina? Perché tutti quelli che entrano in contatto con lei rischiano la vita?  

Le risposte si nascondono in un intreccio di indagini private, truppe mercenarie, ambizioni politiche e viaggi 

notturni fra Milano, l'Albania, la Serbia e la Bosnia. "Il clima ideale" è un romanzo che accompagna il lettore 
lungo un percorso di sangue, che dalle SS di Adolf Hitler porta alle squadre della morte nell'ex Jugoslavia.  

Fino al cuore nero dell'Europa.  

Franco Vanni 
Il caso Kellan 
Baldini & Castoldi 
Steno Molteni, giornalista di ventisei anni, scrive per il settimanale di cronaca nera «La Not-
te». Vive a Milano nella stanza 301 dell’Albergo Villa Garibaldi, dove la sera lavora come bari-
sta. Guida una vecchia Maserati. L’amico Scimmia, poliziotto alla Squadra Mobile, gli fa sape-
re che Kellan Armstrong, figlio diciannovenne del console americano, è stato ucciso in circo-
stanze misteriose. La scena del delitto è quella dell’ambiente gay. Steno indaga e si mette sulle tracce degli Spaz-
zini, banda di giovani omofobici che «vogliono fare pulizia» aggredendo gli omosessuali sorpresi nei luoghi de-
putati agli incontri casuali. Chi ha ucciso Kellan? Perché intorno alla sua morte si accumula un ingombrante 
silenzio? Steno e Scimmia si muovono parallelamente al padre di Kellan e all’amico Han, un cuoco vietnamita 
che lavora per la Cia: due piste, due bisogni di verità. Sullo sfondo, una Milano invernale, e una grande nevicata 
che sembra coprire tutto: prove, percorsi, pensieri. C’è anche la Milano dei salotti, del benessere e delle appa-
renze da salvare. Nella sua ricerca, Steno vive il dramma di ogni giornalista: la differenza fra la verità dei fatti, 
che spesso si riesce solo a intuire, e la verità che invece si è in grado di raccontare.   
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Franco Vanni 
La regola del lupo 
Baldini & Castoldi 
Due colpi di pistola, all'alba, spezzano il silenzio e la quiete del lago di Como. Un uomo viene 
trovato morto, riverso sul tender della sua barca a vela al largo di Pescallo, nel comune di 
Bellagio. A uccidere il ricco imprenditore Filippo Corti, detto «Il Filippino», è stato un proiet-
tile sparato nel giorno del suo quarantesimo compleanno. A bordo con lui c'erano i suoi tre 
migliori amici e nessun altro: due uomini e una donna. Chi ha sparato e perché?  

«Il Filippino è un grandissimo figlio di puttana», dicono quelli che lo hanno conosciuto. Uno che la fortuna se 
l'è costruita da sé, a qualunque costo. I suoi tre amici no, sono cresciuti nell'agio. Ma nulla è come sembra, pro-
prio a partire dalla verità sulla misteriosa figura del Filippino e dalla sua pericolosa corsa verso il successo, finita 
in tragedia.  

A indagare sull'omicidio è Steno Molteni, ventisettenne giornalista del settimanale milanese di cronaca nera «La 
Notte». Dalla stanza 301 dell'Albergo Villa Garibaldi, dove vive e in cui la sera lavora come barista, raggiunge al 
lago la bella Sabine, fotografa di origini eritree. Gli interrogatori ufficiali e i sopralluoghi sulla barca invece sono 
portati avanti da Salvatore Cinà, maresciallo dei carabinieri di Bellagio prossimo alla pensione.  
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ENRICO VANZINA 
 
Biografia 
Enrico Vanzina nato a Roma (1949). Suo padre, Steno, era un regista. Il fratello 

Carlo, un regista. Lui, invece, fa lo sceneggiatore. Ha firmato circa cento film, 
alcuni dei quali famosissimi. Fa il giornalista, ha scritto per il teatro ed è autore di 
dieci libri. Nel 2013 con la Newton Compton ha pubblicato il suo primo roman-
zo giallo Il gigante sfregiato, acclamato dalla critica, con cui ha vinto il prestigioso 
premio di letteratura internazionale della Città di Penne. 
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Enrico Vanzina 
Il gigante sfregiato 
Newton Compton 
Adesso è uno scalcinato detective privato che vive di espedienti, beve litri di vodka e ha un 
debole per le ragazze facili. Eppure ha fiuto, e per risolvere un caso è il migliore sulla piazza. 
Ecco perché, quando un ex rugbista chiede il suo aiuto, Max non esita neanche un secondo: 
quel gigante sfregiato, di nome Sandrone, vuole sfuggire a una donna senza scrupoli, decisa a 

farlo fuori. E poco importa se quella bionda, con la passione per i soldi e qualche nemico di troppo, offrirà pro-
prio a Mariani un lauto compenso per ritrovare Sandrone. Già, perché Max è fatto così: è cinico e arrogante, e 
adora ficcarsi nei guai. Con questo romanzo a tinte forti, Enrico Vanzina racconta un’avvincente storia di mala-
vita – sospesa tra le atmosfere fumose del giallo e quelle agrodolci della commedia all’italiana – in una Roma 
disincantata, chiusa nel fasto dei quartieri di lusso o affogata dal cemento delle periferie. Una metropoli quasi 
irriconoscibile, popolata da una galleria di personaggi indimenticabili: ragazze perdute, artisti squattrinati, spac-
caossa professionisti, vecchie zie danarose, poliziotti conniventi.  

Enrico Vanzina 
Il mistero del rubino birmano 
Newton Compton 
La Roma di notte è l'habitat naturale di Max Mariani. Ma persino per uno scalcinato detective 
come lui - con una forte passione per la vodka e le ragazze a pagamento - ricevere una telefo-
nata da una donna misteriosa alle prime luci dell'alba è imbarazzante. Chi è quella sconosciuta 
che lo chiama in preda al panico, dicendo di aver sparato a un uomo e implorandolo di tirarla 
fuori dai guai? Max, come al solito, non sa resistere a una ragazza che chiede aiuto, anche se stavolta si sta infi-
lando in un pasticcio degno di un thriller di Hitchcock. La bionda dal grilletto facile, infatti, è nientemeno che 
una contessina russa con una forte dipendenza dalla polvere bianca, un datore di lavoro pericoloso e al dito un 
gioiello che scotta. E, al fianco dell'eterno amico-nemico Giuliani - diventato finalmente vicequestore -, Mariani 
si ritroverà, suo malgrado, in un intrigo internazionale che lo porterà dalle periferie di Roma popolate da gan-
gster colombiani e ivoriani fino alle strade di Sofia, in Bulgaria. Non male, per un ex avvocato dei Parioli senza 
un soldo in tasca. Solo che, in questo intricato affaire, il detective rischia davvero di rimetterci molto più della 
reputazione e del conto in banca...  
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Enrico Vanzina 
La donna dagli occhi d’oro 
Newton Compton 
Max Mariani, un detective romano, riceve un giorno la visita di Helmut Moreno, un ragazzetto 
che si atteggia a grande boss. Sua madre – gli rivela Helmut – avrebbe assoldato un sicario per 
ucciderlo. In cambio di diecimila dollari, Max deve trovarlo e consegnarglielo. Ma poche ore 
dopo aver accettato l’incarico, Max riceve la visita di un uomo armato, che gli ruba i soldi avuti 
e lo minaccia di morte. Eppure sarà proprio lui a morire: appena esce dall’appartamento viene 

freddato sul pianerottolo, e il denaro che ha con sé sparisce. L’ulteriore complicazione – che scatena le indagini 
della polizia – arriva quando anche Helmut Moreno viene ucciso. E a questo punto Max Mariani decide di ve-
derci chiaro: parte alla volta di Trieste per incontrare Ursula Koch, la madre di Helmut, donna bellissima e dallo 
sguardo magnetico. Basta poco perché tra i due esploda la passione. Ma Ursula è una donna ambigua, così co-
me ambigue sono le sue frequentazioni. Chi è in realtà? E cosa nasconde? E soprattutto, cosa sa lei della morte 
del figlio?  

Enrico Vanzina 
La sera a Roma 
Mondadori 
Il protagonista di questa storia ambientata in una Roma contemporanea elegante e decadente - 
una città che ricorda quella sorrentiniana della «Grande bellezza» - è uno sceneggiatore di e-
sperienza e successo, alter ego di Vanzina stesso, che frequenta i salotti della nobiltà romana, 
ma anche le redazioni dei giornali e l'entourage cinematografico e intellettuale romano. Un 
conoscente gli chiede di incontrare un giovane attore per capire se può aiutarlo a entrare nel mondo del cinema 
e lui, per cortesia, invita a casa sua quello che a prima vista è un belloccio senza arte né parte. Il giorno dopo il 
ragazzo viene ucciso. E il protagonista, essendo uno degli ultimi ad averlo visto, si ritrova coinvolto nelle inda-
gini, molto più di quanto si sarebbe aspettato. A dipanare l'intricata trama di segreti, relazioni clandestine, inna-
moramenti mai confessati, tradimenti di patti e di amicizie, lavorano parallelamente - a tratti collaborando a trat-
ti mettendosi i bastoni tra le ruote - un bravo e sagace commissario, un giornalista di cronaca nera assetato di 
scoop, e il nostro sceneggiatore, che si ritrova talmente invischiato nella vicenda sentimentale legata all'omicidio 
da mettere a rischio il proprio decennale matrimonio...  

Enrico Vanzina 
Una giornata di nebbia a Milano 
Harper & Collins 
È una giornata di nebbia a Milano, una di quelle che sembravano non esistere più, come se fos-
se uscita da un romanzo di un altro tempo, da una ballata di giorni lontani. Luca Restelli sta 
andando al giornale per cui lavora, per le pagine di cultura, quelle che non considera nessuno. 
Non ha ancora quarant’anni, ma anche i suoi gusti sono “passati”, come la nebbia di quella mat-
tina: vive di riferimenti letterari e cinematografici, tra insicurezze e un po’ di superbo disprezzo 

per il mondo indolente e arrivista che lo circonda. All’improvviso arriva una notizia, un omicidio in Corso Ver-
celli, un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola, è stata arrestata una donna. La redazione tace, sonnolenta, 
Restelli si propone, la cronaca nera gli è sempre piaciuta. Ma arrivato sul luogo del delitto resta di sasso quando 
scopre il nome della vittima. Giovanni Restelli. Suo padre. Nascerà un’indagine, in cui Restelli deciderà di muo-
versi parallelamente alle forze dell’ordine per scoprire chi ha ucciso il genitore. Per farlo si farà aiutare da Gior-
gio Finnekens, geniale scrittore, che passa la vita tra libri, fidanzate e qualche bicchiere di troppo.   
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ATTILIO VERALDI 
 
Biografia 
Attilio Veraldi (1925 –1999) ha cominciato a scrivere gialli a cinquant’anni. Fino ad allo-

ra era stato traduttore raffinato ed elegante dall’inglese e dalle lingue scandinave e colla-
boratore editoriale. Fu Mario Spagnol a convincerlo a mettersi all’opera, e nell’estate del 
1976 uscì La mazzetta che fu un immediato successo. Il primo hard boiled napoletano 
vendette 45.000 copie in pochi mesi; nel 1978 uscì anche un film, altrettanto fortunato, 
con Ugo Tognazzi e Nino Manfredi. Negli anni a seguire, Veraldi pubblicò tra gli al-
tri Uomo di conseguenza (1978); Naso di cane (1982); L’amica degli amici (1984). 
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Attilio Veraldi 
La mazzetta 
Ponte alle Grazie 
In una Napoli sensuale, disperata e viziosa, una ragazza sparisce portando con sé una cartella 
di documenti importanti – un appalto truccato. Il padre della ragazza, don Michele Miletti -
l’uomo forse più ricco di Napoli, sessantanove anni e «ancora il ritmo di un’Esportazione 
ogni cinque minuti, il tempo di fumare la precedente» - incarica Sasà Iovine, finto avvocato 
che si arrabatta con piccoli luridi affari, di ritrovare la figlia difficile e ribelle ma soprattutto di 

far sparire i documenti la cui pubblica circolazione avrebbe compromesso un giro di mazzette consistenti. Sasà 
si ritrova coinvolto in un malaffare molto più grande di lui, famigliare e politico. Il malaffare è talmente sporco 
che Sasà le prende di santa ragione da due omoni grandi come armadi, i Gemelli, ma sopporta tutto perché in-
segue – come un cane inseguirebbe una salsiccia - una mazzetta, una percentualina che non ha alcuna intenzio-
ne, come tutti gli altri, di farsi sfuggire. Tra corruzione, istinti famelici, cadaveri, adulteri e inganni si snoda que-
sto romanzo, capostipite del giallo italiano, così attuale, ritmato e potente che sembra essere stato scritto doma-
ni.  

Attilio Veraldi 
Uomo di conseguenza 
Rizzoli 
Un cliente entra nello studio dell’investigatore. Solo che il cliente non è un vero cliente, ma un 
truffatore e Sasà Iovine è tutt’altro che un investigatore alla Humphrey Bogart, quanto piutto-
sto un “sensale”, un mediatore per affari di ogni genere e non necessariamente, anzi quasi mai, 
puliti. L’uomo che è entrato nel suo studio è a sua volta un mediatore, venuto da Iovine per 
proporgli di fare da prestanome per importare dipinti dall’estero per conto di un suo cliente che per il momento 
preferisce rimanere anonimo. 
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Non appena il losco individuo esce dal suo studio, il campanello suona di nuovo. Questa volta è un nordafrica-
no, che mostra una pistola ed evidenti segni di nervosismo. È alla ricerca dell’uomo che è uscito poco prima 
dallo studio di Iovine. Tra i due scatta una collutazione, che però viene interrotta da un terzo squillo di campa-
nello: questa volta è un commissario di polizia a volere i servigi dell’ambiguo commercialista. Inizia così una 
settimana di passione per il povero Iovine: lui, come sempre, è alla ricerca dei soldi e di un modo per tirare a 
campare, ma la storia non gli risparmierà incontri, scontri e sorprese, in una girandola di spari e omicidi.  

Attilio Veraldi 
Il vomerese 
Avagliano 
Brigate Rosse, Nuclei Armati Proletari, Prima Linea: sigle dietro cui si celano esistenze e pro-
venienze molto diverse. Qui, infatti, ai rivoluzionari nostrani si mischiano terroristi palestinesi, 
agenti americani e sovietici, spie israeliane, "manodopera" di varia nazionalità. Accanto al vec-
chio sovversivo Gerardo Guerra e a Massimo e Sara, apprendisti delle ultime leve, ecco dun-
que il portoghese Felix, killer per vocazione, e Grenoble, alias Mahmoud, un mediorientale 

incostante e sfuggente, e il russo Valodia, e l'americano George. Tutti si ritrovano, per segreti e complicati itine-
rari, a Napoli, sede di un comando NATO, per mettere a punto un piano audace, che però non può, non deve 
realizzarsi...  

Attilio Veraldi 
Naso di cane 
Avagliano 
Naso di cane è la storia livida, colorita, martellante, feroce, di quella guapperia perversa che è la 

camorra industrializzata dei nostri giorni, con il suo bilancio di cadaveri, in una Napoli vasta e 
agghiacciante, spoglia di ogni pittoricismo, nella quale si aggira come un segugio il commissa-
rio Corrado Apicella. Ma in questa triste atmosfera da bassifondi di tanto in tanto interviene il 
momento, tanto più inaspettato quanto più coinvolgente, dell'amore.  

Attilio Veraldi 
L’amica degli amici 
Avagliano 
La vicenda, che è il seguito diretto di Naso di cane, vede nuovamente protagonista Corrado 
Apicella, commissario della Squadra Mobile di Napoli, impegnato nel compito assai rischioso 
di sgominare le cosche malavitose della camorra. In trasferta a New York sulle tracce di A-
chille Ammirato, signore incontrastato del mercato della droga, 'emigrato' negli States per cer-
care nuovi sbocchi ai suoi traffici, Apicella si imbatte in una città-labirinto, che, come in un 

gioco di scatole cinesi, racchiude mille realtà e riserva mille inganni.  
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VALERIO VARESI 
 
Biografia 
Valerio Varesi è uno dei più amati scrittori italiani, e il commissario 

Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno venduto centinaia di 
migliaia di copie e che ha ispirato la celebre serie televisiva “Nebbie e 
delitti”, può ormai essere definito come un antesignano della moderna 
figura dell'investigatore letterario. Nato a Torino nel 1959, Varesi vive 
a Parma e lavora nella redazione de "la Repubblica" di Bologna.  

I suoi romanzi, tra i migliori esempi europei di «noir sociale», sono tradotti in Inghilterra, Germania, Polonia, 

Spagna e Francia, dove è stato definito "il Simenon italiano". Parallelamente, Varesi ha iniziato la propria rico-
gnizione della recente Storia italiana con tre romanzi generosi e appassionanti: La sentenza, Il rivoluzionario e Lo 
stato di ebbrezza, recentemente raccolti nel volume Trilogia di una Repubblica. 
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Valerio Varesi 
Ultime notizie di una fuga 
Longanesi 
Parma, estate del 1989: le prime pagine dei giornali sono riempite dal caso di un'intera fami-
glia, i Rocchetta, inghiottita nel nulla. Unica traccia, un camper abbandonato alla periferia di 
Milano. Uno dei figli è un ex tossico, e la polizia comincia a indagare nel mondo della droga. 
Ma il commissario Franco Soneri, schivo, taciturno, segnato dalla vita, batte da subito una 
pista diversa. Chi è il capofamiglia, il grigio e anonimo ragionier Rocchetta? Si è davvero limi-

tato a contare per anni i soldi del padrone nella ricca azienda di provincia? E soprattutto: come ha fatto a spari-
re senza lasciare traccia, insieme alla moglie e ai due figli?   
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Valerio Varesi 
Bersaglio, l’oblio 
Diabasis 
L'ispettore Soneri, bongustaio e amante dei sigari toscani, viene chiamato a risolvere un diffi-
cile caso di omicidio. Un delitto misterioso, per molti versi anomalo, tra la nebbia e lo sfondo 
di una città della provincia padana. A questa corre parallela un'altra vicenda di misteriosi e 
altrettanto anomali delitti, maturati nell'ambiente dello spaccio di droga, di cui è protagonista 
un altro poliziotto, Bondan, che ha alle spalle qualche compromissione con il traffico di eroi-

na della città e non esita a eliminare tutti coloro che sono a conoscenza dei suoi scomodi trascorsi.  

Valerio Varesi 
Il cineclub del mistero 
Passigli 
«Valerio Varesi è uno scrittore che fa anche il giornalista con taglio investigativo. Racconta le 

cose come il commissario Soneri, che ormai, dopo alcuni romanzi, è diventato uno di quegli 
appuntamenti che la serialità del giallo ci regala, e si può benissimo avvicinare a figure riflessi-
ve, tormentate e concrete come il commissario De Vincenzi di Augusto De Angelis, il sergen-
te Sarti Antonio di Loriano Macchiavelli o anche il Duca Lamberti di Giorgio Scerbanenco. 
Gente piena di dubbi, a cui non piace che le cose non quadrino. Per esempio, che ci sia un morto in un piccolo 
cineclub, deceduto di morte naturale, forse di infarto, che però ha un filamento dí cotone attaccato ad un her-
pes sul labbro, ed è amico di una donna il cui marito è stato ucciso. Cose che alla gente normale non direbbero 
nulla ma che ad uno come Soneri, o come De Vincenzi, come Sarti, come Lamberti, tolgono il sonno. Quando i 
personaggi funzionano è come se esistessero davvero e si muovessero per volontà propria. Per questo, a dare 
voce a un personaggio vero come il commissario Sonerí ci voleva qualcuno che le cose le sapesse (e le sapesse 
raccontare) come Varesi. D'altra parte, il commissario Soneri di sé dice: "Uno che fa questo mestiere trova ba-
nale ogni finzione".»        (Dalla presentazione di Carlo Lucarelli)  

Valerio Varesi 
Il fiume delle nebbie 
Frassinelli 
Soneri è un poliziotto in forza alla Questura di Parma. Amante della buona tavola e del vino, 

non è più giovanissimo, ha un passato sentimentale triste e un presente dove l'amore ha i linea-
menti irregolari e il temperamento brusco di Angela, temibile e focosa avvocatessa. È alle pre-
se con due morti misteriose: due anziani fratelli, con un fosco passato di attività ai tempi del 
fascismo e di Salò, vengono uccisi. Uno precipita dalla finestra di un ospedale dove svolgeva 

una sorta di assistenza volontaria, l'altro, dopo essere apparentemente svanito nel fiume con la sua chiatta, viene 
ripescato cadavere nelle acque del Po.  

Valerio Varesi 
L’affittacamere 
Frassinelli 
Ghitta, l'anziana titolare di una pensione nel centro storico di Parma, viene trovata assassinata 
nel suo appartamento. Il commissario Soneri, incaricato del caso, inizia senza troppo entusia-
smo un'indagine che lo spinge a ripercorrere una parte dolorosa del suo passato. Proprio da 
Ghitta aveva conosciuto la moglie Ada, persa prematuramente. L'inchiesta apre uno squarcio 
sulla vita della vecchia che, ricchissima, non aveva solo trasformato la pensione in un albergo a ore frequentato 
dai notabili della città, ma si era arricchita praticando aborti clandestini e con un'attività di "medicona" con cui 
aveva raggirato molti sprovveduti. E la stessa Ada aveva avuto rapporti con lei...  
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Valerio Varesi 
Le ombre di Montelupo 
Frassinelli 
Il commissario Soneri è in ferie a Montelupo, un paese dell'Appennino che ruota intorno al 
salumificio della famiglia Rodolfi. Il patriarca è l'anziano Palmiro, cinico e rozzo ma abile ne-
gli affari, mentre il figlio si è voluto staccare dalla terra per dedicarsi alla finanza e all'impren-
ditoria. Da un giorno all'altro il clan viene travolto da uno scandalo finanziario che coinvolge 
l'intera comunità e Palmiro, misteriosamente scomparso, ricompare nella notte per poi impic-

carsi il mattino seguente. Dopo qualche tempo anche il figlio viene trovato cadavere. Ormai la faccenda si è 
ingigantita e l'inchiesta è destinata a mettere in luce un mondo dominato dall'avidità e dalla corruzione.  

Valerio Varesi 
A mani vuote 
Frassinelli 
Il caldo umido e appiccicoso di un agosto a Parma riflette, curiosamente, la condizione del 
commissario Soneri, alle prese con un caso bollente, che lo invischia sempre più e la cui solu-
zione non è affatto a portata di mano per dargli un po' di respiro. Francesco Galluzzo, un 
commerciante del centro, è stato picchiato a morte, in casa sua, da ignoti aggressori. Il mo-
vente della rapina è debole, mentre sembra più consistente quello di una "lezione" finita male. 
Ulteriori ricerche indirizzano il commissario verso un noto usuraio, Gerlanda, a cui la vittima doveva dei soldi, 
e, successivamente, su una pista che odora di cocaina.  

Valerio Varesi 
Oro, incenso e polvere 
Frassinelli 
Il cadavere carbonizzato di una giovane immigrata rumena e la morte misteriosa di un conna-
zionale sono il punto di partenza per quest'ultima indagine del commissario Soneri. La storia 
è di quelle sordide: lei, bella e sensuale, per sopravvivere frequentava un giro di ricchi parmen-
si, ma soprattutto era l'amante di un commerciante di gioielli sposato a una ricca orafa, forni-
trice di oggetti sacri per la Curia. Tutto filava nel tacito consenso generale, ma a un certo pun-

to la ragazza si è scoperta incinta... e l'uomo, per non rinunciare alla sua vita agiata, l'ha eliminata. Ma questo 
delitto rappresenta solo una parte del marcio che Soneri andrà via via scoprendo nel corso della propria inchie-
sta.  

Valerio Varesi 
Le imperfezioni 
Frassinelli 
Tutto comincia in una giornata qualunque, in una città del Nord Italia, quando a Fernando 

Savani, redattore di un quotidiano locale, viene rubato il portafogli che ha posato un istante 
sul tavolino di un bar. Il ladro può essere solo un cliente, che però, anziché fuggire, se ne 
sta tranquillamente seduto, a fissare con aria di sfida la sua vittima. E poiché quest'ultima 
non ha il coraggio di affrontarlo a muso duro, poco dopo se ne esce indisturbato dal locale. Sembra un episodio 
irrilevante, ma per Fernando segna l'inizio di una nuova, drammatica fase della sua vita. Per il giornale si deve 
infatti occupare del suicidio di un noto imprenditore con la passione per l'arte e lui stesso pittore dilettante. Un 
personaggio dai contorni ambigui e che tuttavia si rivela anch'egli vittima di un mondo che approva e premia 
solo i più forti, i prepotenti e tutti quanti sposino la logica del profitto. A poco a poco, Savani comincia a perce-
pire molte analogie tra il suicida e se stesso e a dispetto del suo quotidiano - che vuol dare in pasto al pubblico 
la storia di un aspirante artista fallito, amante del gioco e deluso dalla moglie, che Io aveva tradito - è intenzio-
nato a vederci più chiaro nella vicenda e soprattutto a fare della buona, corretta informazione.  
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Impresa vana, come dimostreranno i successivi, tragici eventi che capiteranno in città e che Io coinvolgeranno 
sempre più sul piano personale, relegandolo tuttavia, sul versante professionale, al ruolo di insignificante grega-
rio.  

Valerio Varesi 
La casa del comandante 
Frassinelli 
Nel paesaggio di acqua e nebbie della Bassa, il commissario Soneri si trova a suo agio. Insieme 
con gli anziani del posto è tra i pochi a conoscere quel tratto del Po, a sapersi muovere tra gli 
argini, le golene, i casolari sparsi in una terra che ormai sembra abitata da fantasmi. E dove 
invece le cose stanno cambiando: slavi che pescano il pesce siluro e forse trafficano con le 
armi; speculatori che rubano la sabbia dal letto del fiume; ragazzi sbandati senza un futuro; 

una banda che rapina i bancomat con l'esplosivo... Stavolta però succede anche di peggio: nel giro di un giorno 
spuntano due cadaveri. Il primo, come presto viene appurato, è di un giovane ungherese. Rinvenuto nel fango 
con un foro di proiettile in testa. Il secondo è dell'ex comandante partigiano Libero Manotti, morto di vecchiaia, 
di solitudine, di abbandono nella sua casa isolata in mezzo ai pioppi. Due storie diverse, eppure legate da un 
filo: Soneri ci mette un po' a trovarlo, avviando un'indagine che lo porta a scavare nel rivolo ambiguo del nuovo 
terrorismo rosso, ma anche nel passato, al tempo dell'occupazione tedesca. E che lo mette drammaticamente a 
confronto con alcuni, indimenticabili personaggi del fiume: il Nocio, marinaio d'acqua dolce dalla scorza ruvida 
e dall'animo nobile; la stagionata Gina, che tuttavia all'amore non rinuncia; il vecchio Lumén, che sulla sua sedia 
a rotelle esce solo con il buio, perché così la realtà gli pare meno brutta; Carega, maestro in pensione con la sag-
gezza di un filosofo.  

Valerio Varesi 
Il commissario Soneri e la mano di Dio 
Frassinelli 
Sotto il ponte più antico di Parma, il cadavere di un uomo affiora dalla riva melmosa. È stato 
assassinato, e poi gettato in acqua chissà dove, finché la corrente non l'ha portato lì. Il com-
missario Soneri, incaricato delle indagini, si affida come sempre all'istinto e raccolti i primi, 
labili indizi, decide di risalire il fiume. In un freddo, piovoso pomeriggio di gennaio, il suo tra-
gitto a ritroso lo conduce in un borgo isolato dell'Appennino, vicino a un passo percorso un tempo da mercanti 
e pellegrini e ora battuto da ambulanti extracomunitari, ma anche da "spalloni" della droga. I paesani parlano 
poco e malvolentieri, l'ostilità verso l'intruso, perdipiù sbirro, è palese, tuttavia Soneri arriva a scoprire in fretta 
l'identità della vittima - un ricco e temuto imprenditore del posto - e a legare il suo nome a un pesante scontro 
di interessi sul futuro di quelle montagne. Col passare dei giorni l'inchiesta si fa sempre più inquietante, mentre 
il commissario cerca, letteralmente, di trovare la pista giusta fra sentieri impervi che si perdono in un paesaggio 
intatto di neve, alberi e acqua. In questo scenario che lo affascina e insieme lo turba, s'imbatte in alcuni bizzarri 
personaggi, raccolti in una sorta di "comunità dei boschi", e in uno scomodo prete dalla fede eversiva, confinato 
per punizione in quel luogo dimenticato da Dio...  

Valerio Varesi 
È solo L’inizio, commissario Soneri 
Frassinelli 
È una brutta giornata d'inverno. Dal suo ufficio in questura il commissario Soneri osserva 
innervosito la pioggia che cade a rovesci su Parma. Ma a distoglierlo da quello spettacolo de-
primente arrivano, nel giro di poche ore, due drammatici annunci: il primo riguarda il suicidio 
di un giovane. Che si è impiccato in un vecchio albergo in abbandono, preparando con cura il 
proprio addio. Ha infatti una valigia di lusso accanto a sé ed è vestito con eleganza, però ad-

dosso non ha soldi né documenti.  
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Soneri avvia l'indagine, mentre gli piomba addosso il secondo, tragico caso della giornata: un morto accoltellato. 
La vittima, per giunta, era un personaggio piuttosto noto in città: Elmo Boselli, leader del Sessantotto parmigia-
no, all'epoca grande agitatore di folle e seduttore impenitente. Il commissario intuisce che il movente politico 
non è la pista giusta e comincia a scavare nella vita di Boselli, inseguendo il filo di un suo antico, mai dimentica-
to amore, che lo conduce dall'Appennino emiliano fino al mare, nei borghi delle Cinque Terre.  

Dove, stranamente, approdano anche le ricerche sul misterioso suicida, un rumeno appartenente a un gruppo 
fascista di ultras della tifoseria spezzina. E lì, mentre riflette con amarezza sulle speranze e gli ideali di una gene-
razione che sognava di trasformare il mondo ma ha lasciato una ben misera eredità ai suoi figli, Soneri riesce a 
ricomporre le tessere del complicato puzzle, identificando alla fine il colpevole.   

Valerio Varesi 
Il commissario Soneri e la strategia della lucertola 
Pickwick 
In una Parma crepuscolare coperta da una spessa coltre di neve, il marcio sembra nascondersi 
ovunque: la corruzione dilaga, il crimine è fuori controllo e la rabbia cresce. Soneri è il più ar-
rabbiato di tutti perché crede ancora nella giustizia e se la vede sfuggire di mano. Il commissa-
rio deve fare i conti con tre piste d'indagine, tre matasse il cui bandolo sembra impossibile da 
dipanare. Il primo gli arriva da Angela, la sua compagna, che gli segnala strani suoni provenien-

ti dall'argine del fiume. Scivolando tra l'erba gelata, Soneri ritrova un telefonino - senza memoria - e misteriose 
tracce di cani che terminano nel nulla. Il secondo comincia in un ospizio, dal quale è scomparso un vecchio 
signore che la memoria l'ha persa a causa della demenza senile, e che sembra, invece, non aver lasciato traccia 
alcuna. E infine il terzo filone d'inchiesta porta Soneri verso le piste da sci sulle quali pare essersi dissolto come 
neve al sole il sindaco della città: tutti sapevano che sarebbe stato lì in vacanza, nessuno ricorda quando l'ha 
visto. Sin dall'inizio delle ricerche, Soneri sente che dietro quei casi si cela un'unica strategia, quella della lucerto-
la. Ma questa volta l'inseguitore non si lascia ingannare.  

Valerio Varesi 
Il commissario Soneri e la legge del Corano 
Pickwick 
Per la prima volta da molti anni, Soneri si trova spiazzato. Tutto comincia con l'assassinio di 

Hamed, un giovane tunisino trovato morto nella casa di Gilberto Forlai, dove viveva come 
ospite per pochi euro. Seguendo le tracce di sangue, Soneri si addentra nel mondo della comu-
nità islamica di Parma, nelle lotte di periferia dove la tensione tra immigrati e italiani è sempre 
più alta e minacciosa. Quanto pesano le questioni etniche e il radicalismo religioso? E quanto pesano invece la 
dimensione criminale e il controllo del mercato della droga? L'unica cosa che accomuna tutto e tutti sembra 
essere soltanto l'odio. Un odio che sta minando le fondamenta di un'intera città.  

Valerio Varesi 
La paura nell’anima 
Frassinelli 
Il commissario Soneri non vedeva l'ora di lasciare l'afa agostana di Parma, e fuggire insieme ad 
Angela a Montepiano, sul suo amato Appennino. Troppo bello per essere vero. Infatti non è 
vero: pochi giorni dopo il loro arrivo, la quiete notturna del paesino viene squarciata da un 
grido proveniente dal bosco. Sarà il primo di una lunga serie. È stato un uomo del paese, a 
gridare, dopo aver ricevuto un colpo di pistola a una gamba. Ma non ricorda nulla. Né chi gli 

ha sparato, né per quale motivo. Soneri cerca di tenersi fuori, di salvare la sua vacanza, ma in cuor suo sa che è 
inutile. Anche perché nei giorni seguenti il paese viene invaso dai carabinieri. È proprio in quei boschi, infatti, 
che si è nascosto il criminale più ricercato d'Italia, il serbo Vladimir, macchiatosi di rapine e omicidi e poi datosi 
alla macchia.  
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Ma i carabinieri, questa volta, sono convinti di averlo in pugno. L'unica cosa che lo spiegamento di forze dedi-
cato alla caccia all'uomo riesce a ottenere è tuttavia il diffondersi della paura nel paese, tra gli abitanti, nell'animo 
dello stesso Soneri, stravolgendo la vita di Montepiano, le abitudini, i rapporti umani. Il serbo comincia ad ap-
parire agli occhi della popolazione come una figura quasi leggendaria: tanto spietato, quanto apparentemente 
inafferrabile, capace addirittura di prendersi gioco di polizia e carabinieri con beffardi messaggi sui social 
network. Insomma, un criminale perfetto.  

Valerio Varesi 
Gli invisibili 
Un’indagine del commissario Soneri 
Mondadori 
In una Parma crepuscolare coperta da una spessa coltre di neve, il marcio sembra nascon-
dersi ovunque: la corruzione dilaga, il crimine è fuori controllo e la rabbia cresce. Soneri è il 
più arrabbiato di tutti perché crede ancora nella giustizia e se la vede sfuggire di mano. Il 
commissario deve fare i conti con tre piste d'indagine, tre matasse il cui bandolo sembra 

impossibile da dipanare. Il primo gli arriva da Angela, la sua compagna, che gli segnala strani suoni provenienti 
dall'argine del fiume. Scivolando tra l'erba gelata, Soneri ritrova un telefonino - senza memoria - e misteriose 
tracce di cani che terminano nel nulla. Il secondo comincia in un ospizio, dal quale è scomparso un vecchio 
signore che la memoria l'ha persa a causa della demenza senile, e che sembra, invece, non aver lasciato traccia 
alcuna. E infine il terzo filone d'inchiesta porta Soneri verso le piste da sci sulle quali pare essersi dissolto come 
neve al sole il sindaco della città: tutti sapevano che sarebbe stato lì in vacanza, nessuno ricorda quando l'ha 
visto. Sin dall'inizio delle ricerche, Soneri sente che dietro quei casi si cela un'unica strategia, quella della lucerto-
la. Ma questa volta l'inseguitore non si lascia ingannare.  
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MARIOLINA VENEZIA 
 
Biografia 
Mariolina Venezia è nata a Matera. Attualmente vive a Roma, dove la-

vora per teatro, cinema e televisione. Ha pubblicato alcuni libri di poe-
sie in Francia e, per Einaudi, i romanzi Mille anni che sto qui, vincitore del 
Premio Campiello 2007, Come piante tra i sassi (2009 e 2018), la raccolta 
di racconti Altri miracoli (Theoria 1998, Einaudi 2009), Da dove viene il 
vento (2011), Maltempo (2013 e 2018), Rione Serra Venerdì (2018) e Via del 
Riscatto (2019). Dai gialli di Imma Tataranni è in produzione una serie televisiva per Rai 1.  
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Mariolina Venezia 
Come piante tra i sassi 
Imma Tataranni e la storia sepolta 
Einaudi 
Simpatica o antipatica? Odiosa forse. Scomoda, spudorata, sorprendente. Come la verità certe 

volte. Il sostituto procuratore Imma Tataranni non si dà pensiero se le signore bene e la suo-
cera la detestano. Ma se qualcosa non va la vuole raddrizzare. Scarsa in fantasia e colpi di ge-
nio, punta sulla memoria, facendo tremare i potenti e perseguitando i furbi e i cretini. Al suo 

fianco l'appuntato Calogiuri, il suo preferito non perché è un bel pezzo di giovane ma perché evita di dire idio-
zie. Sotto la terra della Basilicata si stratifica la storia. I resti della Magna Grecia, ma anche ciò che la modernità 
non vuole. E Imma Tataranni vi inciampa mentre indaga sull'omicidio di un ragazzo poco piú grande di sua 
figlia, il cui cadavere viene ritrovato a Nova Siri. Nel corso dell'indagine una ronda di personaggi racconta una 
società sull'orlo della globalizzazione ma ancora intenta a digerire un passato che torna su come il bolo di un 
ruminante, in bilico fra cinismo e intolleranza, dove l'amore è piú pericoloso dell'odio. Sfacciatamente ottimista 
perché la vita non le ha mai regalato niente, Imma conduce i lettori in un viaggio attraverso una regione che con 
le sue contraddizioni diventa emblematica dell'Italia. Ostinata come certe piante che crescono in terreni imper-
vi, inseguendo una verità che non riesce a dimostrare, dà voce – con le sue vittorie che somigliano a sconfitte e 
le sue sconfitte a vittorie – a tutti quelli che non si arrendono.  

Mariolina Venezia 
Maltempo 
Imma Tataranni e gli inciampi del presente 
Einaudi 
La Piemme Imma Tataranni non sopporta le chiacchiere, l'intuito femminile e il punto G. Un 
po' Giovanna d'Arco, molto don Chisciotte, si aggira per la Basilicata in tacco dodici, intempe-
rante piú che mai, indagando su un caso che potrebbe far tremare il governo o rovinarle la car-
riera. Nei parchi naturali sventrati dalle compagnie petrolifere, fra maghe contadine e tramonti western, eccola 
in prima linea, alle prese con un marito meno sbadato di quel che sembra, un appuntato troppo attraente, una 
figlia, e un dubbio che la arrovella: come mai fra i calanchi vaga qualcuno che dovrebbe essere morto?  
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Piove. In una primavera ritardataria, la Piemme Tataranni è di pessimo umore. Mentre è in corso la campagna 
elettorale per le Regionali si ritrova fra i piedi una ragazza troppo intraprendente, troppo ingenua, forse mito-
mane. Quando la giovane scompare, Imma Tataranni comincia a vedere tutto sotto un'altra luce: se stessero 
tentando di incastrarla? Eccola tirar fuori gli aculei, mentre si aggira per una Basilicata che sembra la Transilva-
nia, impantanandosi in tutti i sensi. All'inseguimento di una verità che affonda le radici nel passato si spingerà 
fino a Roma... stretta all'appuntato Calogiuri. Dagli studi di Cinecittà in via di dismissione al petrolio della Val 
d'Agri, da Montecitorio ai vicoli deserti di Craco, solo la testardaggine di una donna che non teme i chili di trop-
po e rifugge i buoni sentimenti potrà venire a capo dell'enigma. Dissacrante nella sua normalità, forse Imma 
imparerà a fidarsi un po' di piú di se stessa e degli altri, forse il frutto proibito si potrebbe cogliere, forse il Bel-
paese non è del tutto da rottamare.  

Mariolina Venezia 
Rione Serra venerdì 
Imma Tataranni e le trappole del passato 
Einaudi 
In una Matera impaziente di concedersi a un turismo sempre piú invadente, un passato di mi-
seria torna come un fantasma. Fra rampolli di nobili famiglie, ragazzini che custodiscono inno-
minabili segreti, grotte preistoriche e villaggi abbandonati, Imma indaga fianco a fianco al ma-
resciallo Calogiuri, che non è piú il ragazzo soggiogato dal suo carisma, e se lei diventa troppo 

autoritaria, arriva a ribellarsi. Improvvisamente, Imma vede in lui l'uomo, e sta per succedere l'irreparabile. Cosa 
ne sarà dell'amorevole Pietro, e dell'adolescente Valentina, che si comporta col fidanzato come se fossero una 
vecchia coppia? Cederà la dottoressa all'attrazione per il bel maresciallo, mettendo in pericolo la sua famiglia? E 
poi… esiste un mostro che si aggira nelle strade di Matera? Qualcuno, in ufficio, fa il furbo? Troppe domande 
per una donna sola! Fortuna che Imma Tataranni non si dà per vinta, e se inciampa si rialza.  

Mariolina Venezia 
Via del Riscatto 
Imma Tataranni e le incognite del futuro 
Einaudi 
In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto, nell'inquietante stanza rossa decorata 
con i vizi capitali, viene trovato il cadavere di un agente immobiliare. L'indagine questa volta si 
snoda proprio nel cuore dei Sassi, fra antichi monasteri, madonne bizantine, grotte e mura 
seicentesche. Al quarto appuntamento, Imma Tataranni è piú insofferente e peggio vestita che 
mai. Con lei ritroviamo la colorata tribú che sempre l'accompagna. La suocera, che giocherà un ruolo nell'inda-
gine, sperando di conquistare terreno nella Matera bene. La cognata, che sente i fantasmi. E il marito Pietro, che 
ha tanta pazienza, ma prima o poi la potrebbe perdere. Come in una partita a poker, la piemme materana in 
tacco dodici dovrà capire, fra i tanti sospettati, chi è che bluffa. Ma anche tenere a bada il bel maresciallo Calo-
giuri, che sentendosi trattato come un toy boy le fa imbarazzanti scenate di gelosia.  

Per non parlare di sua figlia Valentina, che abbraccia ideologie estreme, e potrebbe mettere nei guai anche lei. In 

una Matera sospesa fra riscatto e speculazione edilizia, c'è chi si abbandona all'autocelebrazione, e chi sviluppa 
per la stessa un'antipatia tale da poter indurre all'omicidio...  
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GRAZIA VERASANI 
 
Biografia 
Grazia Verasani (Bologna, 1964) ha esordito giovanissima con alcuni racconti apparsi 

su il manifesto. Oltre a Quo vadis, baby? – da cui nel 2005 è stato tratto l’omonimo lm di 
Gabriele Salvatores e nel 2008 una serie tv prodotta da Sky – e agli altri libri della 
serie con protagonista l’investigatrice Giorgia Cantini, ha pubblicato vari romanzi tra 
cui From Medea (Sironi 2004), da cui nel 2012 è stato realizzato il lm Maternity Blues 
di Fabrizio Cattani, e Tutto il freddo che ho preso (Feltrinelli 2008). I suoi libri sono tra-
dotti in vari paesi tra cui Francia, Germania, Portogallo, Stati Uniti e Russia.  
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Grazia Verasani 
Quo vadis, baby? 
Le indagini di Giorgia Cantini 1 
Feltrinelli 
Giorgia Cantini passa le sue notti nei locali dove si suona jazz e si beve sino al mattino. È 
single, quarantenne, tormentata dal dubbio di aver sprecato la propria vita. È un'investigatrice 
privata, costretta a frugare le ombre di una città come Bologna che sa nascondere bene i pro-
pri segreti, piccoli e grandi. Sarà una scatola da scarpe piena di lettere a cambiare la sua vita, 

lettere di Ada, la sorella, partita per la Capitale in cerca di fortuna come attrice e finita suicida sedici anni prima. 
Giorgia, che ancora è tormentata dal rimorso per non averla potuta aiutare, decide di riaprire il caso alla ricerca 
di A., l'amante della sorella che lei non ha mai conosciuto e che forse era presente nei suoi ultimi istanti di vita.  

Grazia Verasani 
Velocemente da nessuna parte 
Le indagini di Giorgia Cantini 2 
Feltrinelli 
Giorgia Cantini ha un'agenzia investigativa a Bologna. In genere si occupa di banali pedina-
menti per coniugi o fidanzati gelosi, ma stavolta le è stato affidato un caso di sparizione. Dora 
vuole sapere cosa è accaduto all'amica Vanessa Liverani, per tutti Van, madre di un bambino 
di dieci anni, Willy. Van è una giovane prostituta che conduce una vita solitaria ed è sparita 
senza lasciare traccia. Ma il suo corpo senza vita viene presto ritrovato nella Grotta delle Fate e Giorgia, per 
scoprire la verità, si concentra sulle confessioni che la donna ha affidato a un quaderno. Si addentra così nell'i-
pocrita realtà della Bologna bene, e si scontra con le dinamiche di una famiglia dal passato ingombrante. Nel 
continuo andirivieni tra una Bologna afosa e deserta e Sasso Marconi, dove abitano i parenti più stretti di Van, 
Giorgia si confronta con la madre Lena, una donna dura, dai modi spicci, e con il nonno Rolando, ex partigiano 
che si prende cura del piccolo Willy. Resta sullo sfondo invece il padre di Van, su cui grava ancora l'ombra di un 
delitto passionale commesso anni prima. Giorgia dovrà cogliere le sfumature emotive e captare i segni di una 
tragedia familiare, riportando alla luce un'atroce verità le cui conseguenze peseranno immancabilmente sugli 
elementi più fragili della storia.  
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Grazia Verasani 
Di tutti e di nessuno 
Le indagini di Giorgia Cantini 3 
Feltrinelli 
Ci sono donne che non riescono a liberarsi dei fantasmi di altre donne, donne che valgono 
solo per gli uomini che riescono a tenersi, e donne che fuggono. Giorgia Cantini, dell'agenzia 
investigativa Cantini, ha passato da poco i quarant'anni, fuma ancora le Camel, e vorrebbe gio-
carsi tutti i ricordi in un colpo solo. L'autunno di Bologna, ancora calda di vita, con i suoi figli 

di papà e le ombre degli emarginati, si raffredda quando la Cantini scopre la morte di Franca Palmieri, una don-
na vistosa ed eccentrica che abitava nel suo quartiere, dove da ragazza Giorgia trascorreva i pomeriggi insieme 
ai suoi amici dell'American Bar. La donna uccisa introduceva allora i giovanissimi ai piaceri del sesso, senza 
chiedere nulla in cambio, forse solo un po' di compagnia, finendo poi per essere di tutti e di nessuno. Era sem-
pre stata strana Franca, meglio conosciuta come la Ragazza dei Rospi, tanto che non destava stupore il fatto che 
negli ultimi anni si fosse messa a leggere il futuro nei tarocchi e nei fondi di caffè. Intanto Giorgia è alle prese 
con il caso di Barbara, una diciottenne inquieta e dolente, appassionata d'arte, che ha smesso improvvisamente 
di frequentare il liceo e si muove per la città come una scheggia impazzita.  

Grazia Verasani 
Cosa sai della notte 
Le indagini di Giorgia Cantini  
Feltrinelli 
"Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust", cantava Patti Smith, e 
Giorgia Cantini lo sa bene. Irrequieta, ruvida e con uno spiccato talento per le cantonate senti-
mentali, Giorgia è un'instancabile esploratrice delle luci e delle ombre della notte. Dopo una 
breve parentesi come batterista di una cover band, è ora a capo dell'agenzia investigativa Cantini e scava nell'o-
scurità delle vite degli altri catalogando segreti, bugie e cuori spezzati. Quando viene ingaggiata per indagare 
sulla morte di Oliver, aspirante attore il cui cadavere era stato ritrovato in un campo alla periferia di Bologna tre 
anni prima, Giorgia deve ancora una volta ascoltare la voce del buio. Il giovane è morto a seguito di un pestag-
gio di chiara matrice omofoba e la notte che si spalanca davanti a lei è quella del battuage, delle dark room, di 
certi angoli dei parchi dove uomini amano altri uomini con frenetico desiderio o con la speranza di riempire un 
vuoto. Giorgia incontra gli amici della vittima, la gente del giorno e quella della notte: il vecchio professore del 
liceo, un compagno ferrarese, un ballerino di musical e Simone, attore famoso con il vizio della cocaina. Con 
l'aiuto della sua assistente Genzianella, si inoltra in una Bologna sempre più ambigua. Fa i conti con menzogne, 
tradimenti, emozioni congelate da tempo, e nella notte cerca risposte anche alla sua storia travagliata con il capo 
della squadra omicidi, Luca Bruni.  

Grazia Verasani 
Senza ragione apparente 
Le indagini di Giorgia Cantini  
Feltrinelli 
Autunno. Sullo sfondo di una Bologna umida e grigia, Giorgia Cantini lavora al suo nuovo 
caso. Emilio, studente diciassettenne in un liceo della città, si è suicidato senza ragione appa-
rente, lasciando solo un laconico messaggio: "Sono stanco". A otto mesi dal fatto, la madre di 
Emilio è decisa a trovare i responsabili morali. Giorgia si immerge così in un universo adole-

scenziale di serate passate ad ascoltare musica hip hop, fumare canne e chattare, con i primi amori che nascono 
e l'ansia del futuro. Ed è una stagione decisamente malinconica quella in cui Giorgia si dibatte, perché ci sarà un 
secondo suicidio sospetto e l'incubo di una notte in cui forse è accaduto qualcosa di irreparabile. Senza contare 
la confusione degli adulti, il crollo delle facciate dietro cui si nascondevano, la finzione in cui sono calati e di cui 
i figli sono le vittime predestinate. In uno scenario di precarietà di valori e sentimenti, e in una Bologna spec-
chio di un paese sempre più in crisi, si muove Giorgia.  
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Vicino a lei, la sua surreale assistente Genzianella e il capo della Omicidi Luca Bruni, con il quale convive da 
pochi mesi, anche se il loro rapporto è ancora un'incognita. E Mattia, il figlio sedicenne di Bruni, che aiuterà 
Giorgia a capire qualcosa in più di una generazione costretta a muoversi in un mondo sempre più ambiguo, 
dove le apparenze non sono più salvabili e il senso delle cose è sempre più indecifrabile.  

Grazia Verasani 
Come pioggia sul cellofan 
Marsilio 
Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella 
Chinatown di Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo 
della Omicidi, e sfoga la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in que-
sta fase non facile della sua vita che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore alla 
soglia dei cinquant'anni che sembra avere tutte le fortune – fama, ricchezza, talento –, ma che 

al momento è un musicista in piena crisi artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo 
discografico, ed è sotto stress a causa di una donna, Adele, una fan insistente che gli dà il tormento seguendolo 
ovunque e pressandolo con telefonate e messaggi. Furio incarica Giorgia di pedinare la sua persecutrice e di 
provare a riportarla alla ragione prima che si trasformi in una stalker violenta. Il problema è che Adele dimostre-
rà di essere un vero e proprio enigma. Sotto le piogge persistenti dell'autunno alle porte, con la mente un po' 
annebbiata dai drink delle sue sere solitarie e dalla nostalgia di Bruni, Giorgia si perderà in un'indagine che è un 
continuo gioco di specchi e sovrapposizioni, e in una vita filtrata da schermi, computer, telefoni, tv, dove i sen-
timenti diventano mere proiezioni.   
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MARCO VICHI 
 
Biografia 
Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Presso Guanda ha pubbli-

cato i romanzi: L’inquilino, Donne donne, Il brigante, Nero di luna, Un tipo tranquillo, La 
vendetta, Il contratto, La sfida, Il console, Per nessun motivo; le raccolte di racconti Perché 
dollari?, Buio d’amore, Racconti neri, Il bosco delle streghe, Se mai un giorno; i graphic no-
vel Morto due volte con Werther Dell’Edera e Il commissario Bordelli con Giancarlo Cali-
garis, e la favola Il coraggio del cinghialino. Ha inoltre curatole antologie Città in ne-
ro, Delitti in provincia, È tutta una follia, Un inverno color noir, Scritto nella memoria.  
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Marco Vichi 
L’inquilino 
Guanda 
Firenze, periferia. Un traduttore in difficoltà economiche decide di prendersi in casa un inqui-
lino per dividere le spese. Ma invece di risolvere i problemi, questa scelta ne crea infiniti altri: 
Fred è disordinato, rumoroso, indiscreto e pian piano si impossessa non solo degli spazi ma 
della vita di Carlo, il padrone di casa. Sbarazzarsi di lui non è facile, anche perché il fascino 
maligno che esercita è irresistibile. La storia, fin qui tragicomica, prende una piega decisamente 

più seria quando si profila sulla scena un misterioso assassino, e i sospetti della polizia cadono proprio sull'ap-
partamento del povero traduttore e del suo strano ospite...   
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Marco Vichi 
Il commissario Bordelli 
TEA 
Firenze, estate 1963. La città è deserta per le vacanze e assediata dal caldo e dalle zanzare. Il 
commissario Bordelli passa le sue notti a rigirarsi nelle lenzuola, incapace di prender sonno, 
dopo giornate di banale routine estiva sbrigata da quei pochi rimasti in Commissariato, come il 
poliziotto Mugnai e il nuovo arrivato Piras. Durante una di quelle lunghe notti insonni, Bor-
delli riceve una telefonata che gli annuncia una morte misteriosa: sul luogo del delitto, una villa 

del Settecento, giace il corpo senza vita di un’anziana signora; accanto al suo letto, un bicchiere con tracce di un 
medicinale per l’asma e sul comodino, riposto con cura e perfettamente chiuso, il flacone di quel medicinale.  

Difficile, però, pensare a un attacco improvviso della malattia, come spiega il fidato anatomopatologo Diotive-
de, collaboratore e amico di vecchia data del commissario. Bordelli inizia le sue indagini, partendo proprio dai 
singolari personaggi che frequentavano abitualmente la villa: l’anziana governante; i nipoti Giulio e Anselmo; 
Dante, lo stravagante fratello della vittima. Ma ognuno di questi ha un alibi inattaccabile. O almeno così sembra, 
fino a quando il commissario Bordelli non decide di tornare sul luogo del delitto.  

Marco Vichi 
Una brutta faccenda 
Guanda 
Siamo nell’aprile del ’64, ma la primavera proprio non si decide ad arrivare. Firenze è coperta 

da un cielo grigio e umido, un cielo triste che non preannuncia niente di buono. Così come 
niente di buono preannuncia l’arrivo in commissariato di un ometto piccolo piccolo che, con 
l’aria allarmata, insiste per essere accompagnato da Bordelli. È Casimiro, il suo amico nano, 
che ha appena scoperto il cadavere di un uomo in un campo sopra Fiesole. Bordelli si precipita sul luogo del 
delitto, ma del corpo nessuna traccia: solo una bottiglia di un cognac francese e un cane che cerca di azzannarlo. 
Passano solo pochi giorni quando, tra i cespugli del Parco del Ventaglio, viene trovato il corpo senza vita di una 
bambina con segni di strangolamento sul collo e, sulla pancia, quelli di un brutto morso. La pioggia continua a 
cadere su Firenze quando una telefonata annuncia che è stato rinvenuto un altro corpo, di nuovo una bambina, 
ancora un assurdo omicidio con quel morso che sembra quasi una macabra firma. E anche stavolta nessun so-
spetto o indizio che lasci intravedere la faccia del mostro. E inoltre Casimiro sembra svanito nel nulla come 
quel primo, misterioso cadavere. Davvero una brutta faccenda per il commissario Bordelli e per la sua squadra, 
una faccenda destinata a diventare un incubo senza fine, nero come il cielo di Firenze.  

Marco Vichi 
Il nuovo venuto 
Guanda 
Firenze, dicembre 1965. Un uomo viene trovato ucciso nella sua abitazione: l'assassino gli ha 
conficcato un paio di forbici nella nuca. Del morto si conosce la professione, redditizia quanto 
disgustosa: era un usuraio e la gente, quasi a segnalarne l'estraneità, lo chiamava "il nuovo ve-
nuto". Da un primo sopralluogo non emergono indizi significativi. Sarà l'autopsia del medico 
legale Diotivede a offrire il primo tassello di un puzzle ancora tutto da costruire. Il commissa-

rio Bordelli, chiamato a far luce su un delitto che suscita in lui sentimenti contrastanti - il bisogno di far giustizia 
ma anche una profonda ostilità per la vittima - si appresta a iniziare un'indagine quanto mai ardua.  
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Marco Vichi 
Perché dollari? 
Guanda 
1957, un novembre più malinconico del solito: il commissario Bordelli, la testa piena di imma-
gini di donne amate e perdute, deve affrontare il suo caso più singolare e sorprendente. Più 
che un’indagine, un’avventura ai limiti della legalità. Una lettera anonima lo attira sulle colline 
intorno a Firenze e Bordelli si ritrova coinvolto in un oscuro intrigo, di cui è difficile decifrare 
i contorni. Una sfida strana, forte, che lo costringerà a trovare soluzioni fino a quel momento 

per lui impensabili...  

Sullo sfondo, il ritratto di un’Italia ambigua, di luoghi in cui vivere sembra semplice purché non si abbia il co-
raggio, o la necessità, di guardare oltre l’apparenza delle cose.  

Diversi i protagonisti delle altre storie. Un torturatore fascista responsabile di note efferatezze viene riconosciu-
to e inseguito per le strade di Firenze; un impiegato modello subisce un’assurda accusa di furto e finisce per 
essere travolto dagli ingranaggi di una giustizia sempre meno giusta; e, più vicino ai nostri anni, un poliziotto e 
un giovane spacciatore instaurano un rapporto duro e commovente, con un intenso finale su una spiaggia soli-
taria, di fronte al mare.  

Quattro racconti noir dove Marco Vichi continua a scavare nella memoria della storia più recente, così spesso 

citata e, invece, troppe volte dimenticata.  

Marco Vichi 
Il brigante 
Guanda 
In una notte flagellata da un forte temporale, quattro uomini si ritrovano per caso seduti allo 
stesso tavolo di una taverna sperduta sui monti dell'Appennino pistoiese. Ma spesso il caso 
non è altro che una delle vesti che usa il destino per celarsi agli uomini: a pochi passi da loro, 
infatti, dorme sdraiato sopra una panca davanti al fuoco un mitico e sanguinario brigante, Fra-
te Capestro. Nessuno sembra fare caso a lui. Ma la notte è lunga, e bevendo vino i quattro uomini raccontano a 
turno alcuni episodi delle loro vita: tutti hanno qualcosa da nascondere, nella memoria di tutti giacciono colpe 
taciute e mai veramente espiate. Il brigante li ascolta in silenzio. E si prepara all'arrivo dell'alba, quando tutti 
dovranno finalmente fare i conti con lui e con il loro passato.  

Marco Vichi 
Nero di luna 
Guanda 
Emilio Bettazzi, giovane scrittore di Firenze, va ad abitare in una grande casa in campagna che 
un suo caro amico, prima di morire, aveva preso in affitto. È convinto che sulle bellissime col-
line del Chianti riuscirà a scrivere un romanzo. Ma fin dai primi giorni succedono strane cose... 
Emilio cerca di venire a capo di quei misteri, facendo domande, raccogliendo storie, scrutando 
volti e gesti, fino a spingersi di notte dentro la villa e nei boschi. Quello che scoprirà lo lascerà 

sbalordito, ma lo legherà per sempre a quei luoghi.  

Marco Vichi 
Morte a Firenze 
Guanda 
Firenze, ottobre 1966. Non fa che piovere. Un bambino scompare nel nulla e per lui si teme il 
peggio, forse un delitto atroce. Il commissario Bordelli indaga disperatamente, e durante le 
indagini arriva l'alluvione... La notte del 4 novembre l'Arno cresce, si ingrossa, va a lambire gli 
archi di Ponte Vecchio, supera gli argini e la città è travolta dalla furia delle acque.  
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Le vie diventano torrenti impetuosi, la corrente trascina automobili, sfonda portoni e saracinesche, riversando 
nelle strade cadaveri di animali, alberi, mobili e detriti di ogni genere. Mentre la città è alle prese con quella ina-
spettata e inimmaginabile tragedia, il delitto sembra destinato a rimanere impunito, ma la tenacia di Bordelli non 
vien meno...  

Marco Vichi 
La forza del destino 
Guanda 
È la primavera del 1967. L’alluvione di novembre, con il suo strascico di tragedie e di detriti, 
sembra essersi placata e Firenze comincia di nuovo a respirare. Ma non il commissario Bordel-
li. Per lui non c’è pace dopo un fatto che gli è successo. Indagando sull’omicidio di un ragazzi-
no, si è scontrato con i poteri occulti della massoneria ed è stato costretto alla resa con un 
«messaggio» molto chiaro: lo stupro di Eleonora, la giovane commessa con cui aveva appena 

intrecciato una relazione appassionata, e una lista con i nomi di tutte le persone a lui più care. Sconfitto e ama-
reggiato, Bordelli si è dimesso dalla polizia e ha lasciato San Frediano. Che altro avrebbe potuto fare? si chiede 
nel silenzio della casa sulle colline. Continuare a fare il poliziotto sapendo che non sarebbe mai riuscito a mette-
re in galera gli assassini? «Quando non si rispettano le regole del gioco, è bene smettere di giocare.» Adesso tra-
scorre le giornate cucinando, facendo lunghe passeggiate nei boschi, imparando a far crescere le verdure 
nell’orto. Il pensiero di quella resa, di quella violenza senza giustizia, però, non lo abbandona. Ma il destino, in 
cui fino ad ora non ha creduto, gli offre inaspettatamente l’occasione di fare i conti con il passato, e Bordelli 
non si tira indietro.  

Marco Vichi 
La vendetta 
Guanda 
Rocco trascina la sua misera esistenza sotto i ponti lungo l'Arno. Un'esistenza fatta di vino a 
poco prezzo, miseria e cartoni nei quali avvolgersi quando scende la sera, per difendersi da un 
freddo che è prima di tutto dentro di lui. C'è stato un tempo, prima della seconda guerra mon-
diale, in cui Rocco è stato un ragazzo felice, con un lavoro, un amico fidato, Rodolfo, e una 
donna amatissima, Anita. Ma poi tutto è crollato: Rodolfo con l'inganno gli ha portato via Anita, che è finita a 
fare la prostituta a Torino, dove ha trovato una morte orribile. E la guerra ha spazzato via tutto. Ma adesso Ro-
dolfo è tornato, e per Rocco è il momento di ottenere vendetta.  

Marco Vichi 
Racconti neri    
Guanda 
Vi si ritrovano le sue atmosfere e i suoi personaggi, e quella sua capacità di farsi ascoltare men-
tre narra vicende quotidiane e terribili dove all'improvviso qualcosa si incrina, un meccanismo 
si inceppa, e a poco a poco tutto diventa follia, assurdità, mistero, fino al piccolo, spesso del 
tutto inaspettato colpo di scena finale. Come in «Amen», in cui un giovane ricco e nullafacen-
te, che si gode l'eredità di famiglia senza un pensiero e senza un impegno, viene aggredito da 

un ometto bizzarro, che lo accusa di avergli ucciso l'amico più caro, il suo unico affetto. Eppure il ragazzo è 
certo di non aver mai fatto del male a nessuno... O in «Mio figlio no», dove l'ossessione di un padre che teme 
l'omosessualità del figlio adolescente spinge l'uomo a una decisione crudele. O ancora in «Puttana», una vicenda 
di sesso e vendetta ambientata nel famigerato villino romano frequentato dai gerarchi fascisti e dal Duce stesso, 
dove va a lavorare la giovane Simonetta, in arte Sissi, che ha un sogno segreto...  



489 

Marco Vichi 
Fantasmi del passato 
Guanda 
Firenze, dicembre 1967. L’Alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memo-
ria una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi 
di sempre. Il commissario Bordelli è appesantito dai rimorsi di una faccenda non lontana nel 
tempo e dal desiderio struggente di una donna che ha perduto. Il ricordo di sua madre, scom-
parsa ormai da diversi anni, lo avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di dicembre, in una 

villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto, e l’assassino non lascia 
nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa 
metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto 
inaspettate... e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del passato.  

Marco Vichi 
Nel più bel sogno 
Guanda 
Una giornata drammatica, una giornata di morte, costringe il commissario a confrontarsi con 
non pochi misteri. È la fine di aprile del 1968. Firenze, come il resto dell’Italia, è scossa dalle 
manifestazioni studentesche. I figli sono contro i padri, senza mediazioni né compromessi, ed 
è difficile capire dove stiano ragioni e torti, dove sia il male. Università occupate, scontri con le 
forze dell’ordine, battaglie tra studenti di destra e di sinistra, slogan impregnati di ideali: un vortice di sogni coz-
za contro una società ormai sorpassata che aveva creduto di durare in eterno.  

Nonostante un certo disorientamento per il mondo che sta cambiando, Bordelli vive una sua primavera interio-
re. Il peso del passato sembra finalmente attenuarsi, e lui sente di poter affrontare le cose con più leggerezza. 
Anche la sua vita amorosa sta forse andando incontro a un mutamento inatteso… Ma una giornata drammatica, 
una giornata di morte, costringe il commissario a confrontarsi con non pochi misteri. E quando tutto pare av-
viarsi verso la soluzione, in un paese vicino a Firenze un altro omicidio terribile getta il commissario nello scon-
forto. Non sa davvero se questa volta riuscirà a scoprire lo spietato assassino, che forse si cela dietro un maca-
bro messaggio.  

Marco Vichi 
Il bosco delle streghe 
Guanda 
Un uomo ormai adulto che rimane legato alla casa della sua infanzia tra i boschi, lasciata miste-
riosamente in tutta fretta un Natale di tanti anni prima; il tormento del Sommo Poeta, alle pre-
se con l’amore impossibile tra Paolo e Francesca e con la disperata ricerca delle parole giuste 
per immortalare la loro storia; la strana eredità di una zia mai conosciuta, che porta il protago-
nista nella profonda campagna toscana; Dino Campana all’alba del giorno in cui vengono 

stampati i Canti Orfici; e poi ancora un vecchio mercante in un villaggio ai margini del deserto, a cui una fan-
ciulla si rivolge per avere consolazione del proprio amore puro, sincero e sfortunato; un uomo che torna di na-
scosto nel ventre medievale di Firenze, prima che venga distrutta per far posto a una piazza... Sono tante le vi-
cende che si intrecciano in queste pagine.  

Racconti fantastici, drammatici, oscuri, divertenti, delicati, che esplorano gli infiniti angoli dell’animo umano 
seguendo sentieri narrativi diversi, accomunati da una grande passione per le storie e dalla voglia inesauribile di 
raccontare.  
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Marco Vichi 
L’anno dei misteri 
Guanda 
È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si preparano a vedere la «finalissima» di una delle trasmis-
sioni più popolari e seguite, Canzonissima. Anche il commissario Bordelli si siede davanti al 
televisore per godersi la serata, ma una telefonata della questura lo strappa dalla poltrona e lo 
costringe a uscire di casa: una ragazza è stata uccisa, proprio mentre andava in onda la sigla... 
zum zum zum zuuum zum. Da quel momento le giornate del commissario si complicano, altri 

misteri dovranno essere risolti. Uno in particolare lo tormenta: la terribile vicenda del maniaco omicida che ha 
già ucciso sei prostitute, tutte e sei bionde, di media statura, una ogni nove mesi esatti. Bordelli si sente affatica-
to, e in mezzo alle ricerche concitate cerca di ritagliarsi momenti di tranquillità e di riflessione nel silenzio del 
bosco, che i versi degli animali rendono ancora più vero e profondo. Tra poco più di un anno andrà in pensio-
ne, e teme di lasciarsi alle spalle dei casi insoluti...  

Marco Vichi 
Un caso maledetto 
Guanda 
Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di 
secolo in Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come 
accoglierà questo totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e 
farsi troppe domande non c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. 
Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il giovane Piras, 
che nel frattempo è diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di 
giustizia, ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la pri-
mavera, la data del pensionamento si avvicina. La relazione del commissario con la bella Eleonora sembra esse-
re sempre più solida. Non mancherà la cena a casa di Franco Bordelli, dove come d'abitudine ognuno racconte-
rà una storia. Ma una mattina il commissario riceve una telefonata dalla questura... un altro omicidio?  
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GINO VIGNALI 
 
Biografia 
Gino Vignali è nato a Milano. 

Con l’amico Michele Mozzati forma la celebre coppia Gi-
no&Michele: tra le tante attività, hanno partecipato alla nascita del 
cabaret Zelig e sono gli editori dell’agenda Smemoranda. 

Dopo i vari libri scritti con Michele, Gino ha esordito come giallista 
con Solferino, con La chiave di tutto (2018). 
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Gino Vignali 
La chiave di tutto 
Solferino 
Un senzatetto, un nero, una spogliarellista: una catena di delitti sinistramente logica. Sembra 
proprio che il killer che nel giro di poche ore ha disseminato Rimini di cadaveri abbia in mente 
di «fare pulizia». Ma il vice questore Costanza Confalonieri Bonnet, l'investigatrice più bella 
mai apparsa in una Questura (calendari compresi), non è convinta, la pista ideologica secondo 
lei non è quella giusta. Altrimenti perché Vagano, misterioso barbone dal sapore felliniano, si 

sarebbe preso la briga di ingoiare una chiave prima di morire? Quella, di certo, è la chiave di tutto. Ma cosa a-
pre? Affiancata dalla sua squadra di fedelissimi - l'ispettore latinista Orlando Appicciafuoco, l'assai meno intel-
lettuale vice sovrintendente Emerson Leichen Palmer Balducci e la nerd Cecilia Cortellesi, agente scelto - Co-
stanza indaga, nel panorama un po' magico e un po' inquietante della riviera romagnola d'inverno.  

Gino Vignali 
Ci vuole orecchio 
Solferino 
Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino Costanza, al 
largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un mucchietto di 
ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la Squadra omicidi, guidata 
dall'irresistibile vice questore Costanza Confalonieri Bonnet. Un «cold case» raccapricciante 
ma di secondo piano? Può darsi, ma meno di quarantott'ore dopo se ne aggiunge un altro, 
decisamente bollente, che coinvolge un'ereditiera infelice, una misteriosa Fondazione e uno studio di avvocati 
da trattare con i guanti. È un bel garbuglio, e per riuscire a sbrogliarlo Costanza avrà bisogno di alleati, tra cui il 
compagno di sua madre Leo Liverani, comico e gentiluomo, e lo stesso capitano Valentino, marinaio specializ-
zato in tuffi al cuore. Squadra che vince, e risolve casi, non si cambia e in questa nuova puntata della trascinante 
serie gialla di Gino Vignali tornano in scena, al fianco di Costanza, l'ispettore capo Orlando Seneca Appiccia-
fuoco, l'agente scelto Cecilia Cortellesi, e il vice sovrintendente Emerson Leichen Palmer Balducci, stavolta im-
pegnato in un'indagine sotto copertura ad alto tasso di ignoranza.  
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Gino Vignali 
La notte rosa 
Solferino 
Sei feriti in una rissa, quattro ubriachi ripescati in mare, solo tre scomparsi: un grande successo 
per la polizia di Rimini dato che la Notte Rosa, il Capodanno estivo della Riviera che richiama 
in città migliaia di persone, nella prima sera poteva fare molti più danni. Ma il sollievo dura 
poche ore, il tempo di registrare un'altra scomparsa: quella della madrina della serata di chiusu-
ra, Giulia Ginevra Mancini, la fashion blogger più famosa d'Italia, fidanzata del campione di 

moto Gp Malcom «the Eagle» Piccinelli, gloria locale e nazionale. Come se non bastasse, poco fuori città ven-
gono ritrovati un'auto crivellata di colpi di kalashnikov e tre cadaveri. I pensieri del vice questore Costanza Con-
falonieri Bonnet sono più cupi del solito, nonostante qualche telefonata di troppo con un fascinoso capitano di 
peschereccio le faccia battere il cuore. E anche la sua squadra non è di buon umore: Orlando Seneca Appiccia-
fuoco è costretto a dare brutte notizie a una famiglia di nomadi siciliani, Emerson Balducci è turbato da un tatu-
aggio cinese di dubbia interpretazione, Cecilia Cortellesi viene costretta a salire su una minimoto. Ma soprattut-
to, un'indagine che sembrava nata per finta comincia a fare paura davvero.  
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ANDREA VITALI 
 
Biografia 
Andrea Vitali è nato a Bellano nel 1956. Medico di professione, ha 

esordito nel 1989 con il romanzo Il procuratore, che si è aggiudicato 
l’anno seguente il premio Montblanc per il romanzo giovane. Nel 
1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Mari-
netti. Approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vistala-
go (premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bru-
no Gioffrè 2004), ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono 
succeduti, costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo, tra gli altri, il premio Banca-
rella nel 2006 (La figlia del podestà), il premio Ernest Hemingway nel 2008 (La modista), il premio Procida Isola di 
Arturo Elsa Morante, il premio Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista del 
premio Strega (Almeno il cappello), il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011 
(Olive comprese). Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia, nel 2015 il pre-
mio De Sica e nel 2019 il Premio Giovannino Guareschi per l’Umorismo nella Letteratura.  
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Andrea Vitali 
La signorina Tecla Manzi 
Garzanti 
Siamo negli anni Trenta, all'epoca del fascismo più placido e trionfante. Nella stazione dei Ca-
rabinieri di Bellano, sotto gli occhi del carabiniere Locatelli (bergamasco), rivaleggiano il briga-
diere Mannu (sardo) e l'appuntato Misfatti (siciliano). Un'anziana signora vuole a tutti i costi 
parlare con il maresciallo Maccadò. La donna - anzi, la signorina Tecla Manzi - è venuta a de-
nunciare un furto improbabile: il quadretto con il Sacro Cuore di Gesù che teneva appeso so-

pra la testata del letto. Inizia così una strana indagine alla ricerca di un oggetto senza valore, che porta alla luce 
una trama di fratelli scomparsi e ricomparsi, bancari e usurai, gerarchi fascisti e belle donne, preti e contrabban-
dieri.   

Andrea Vitali 
Olive comprese 
Garzanti 
Protagonisti, più o meno volontari, quattro ragazzi di paese, una banda di "imbecilli" che met-
te a soqquadro l'intera Bellano. Naturalmente finiscono subito nel mirino del maresciallo mag-
giore Ernesto Maccadò, che avverte le famiglie gettandole nel panico. A far da controcanto, la 
sorella di uno di loro: la piccola, pallida, tenera Filzina, segretaria perfetta che nel tempo libero 
si dedica alle opere di carità: ma anche lei, come altre eroine di Vitali, finirà per stupirci. Tutto intorno si muove 
come un coro l'intera cittadina: il prevosto e i carabinieri della locale stazione, il podestà e la sua stranita consor-
te, la filanda con i suoi dirigenti e gli operai. E ancora il Crociati, esperto cacciatore che non ne becca più uno; la 
Luigina Piovati, meglio nota come l'Uselànda (ovvero l'ornitologa...); Eufrasia Sofistrà, in grado di leggere il 
destino suo e quello degli altri; e persino una vecchina svanita come una nuvoletta, che suona al pianoforte l'In-
ternazionale mentre il Duce conquista il suo Impero africano... Ma nell'intreccio hanno un ruolo importantissi-
mo - e assai sorprendente - anche i gatti e i piccioni di Bellano. E si sentono la breva e la neve gelata che scende 
dai monti della Valsassina: insomma, si respira inconfondibile l'aria del lago.  

Andrea Vitali 
Dopo lunga e penosa malattia 
Garzanti 
Sono le tre di notte del 4 novembre. Il dottor Carlo Lonati viene chiamato per un'urgenza, il 

paziente lo conosce bene. Attraversa sotto una pioggia micronizzata i cinquecento metri che 
lo separano dalla casa del notaio Luciano Galimberti, suo antico compagno di bagordi. Può 
solo constatarne la morte per infarto. Ma c'è qualcosa che non lo convince, e nelle ore succes-
sive arrivano altri indizi e i sospetti crescono. Il dottore non può fare a meno di indagare: 

vuole sapere se il suo vecchio amico è davvero morto per cause naturali. Per farlo, dovrà conquistare la fiducia 
della moglie e della figlia di Galimberti. E scoprire che la verità si trova forse sull'altra sponda del lago di Como. 

Andrea Vitali 
La modista 
Un romanzo con guardia e ladri 
Garzanti 
Nella notte hanno tentato un furto in comune, ma la guardia Firmato Bicicli non ha visto nul-

la. Invece, quando al gruppetto dei curiosi accorsi davanti al municipio s'avvicina Anna Mon-
tani, il maresciallo Accadi la vede, eccome: un vestito di cotonina leggera e lì sotto pienezze e 
avvallamenti da far venire l'acquolina in bocca. Da quel giorno Bicicli avrà un solo pensiero: 
acciuffare i ladri che l'hanno messo in ridicolo e che continuano a colpire indisturbati. Anche il maresciallo Ac-
cadi, da poco comandante della locale stazione dei carabinieri, da quel momento ha un'idea fissa.    
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Ma intorno alla bella modista e al suo segreto ronzano altri mosconi: per primo Romeo Gargassa, che ha fatto i 
soldi con il mercato nero durante la guerra e ora continua i suoi loschi traffici; e anche il giovane Eugenio Po-
chezza, erede della benestante signora Eutrice nonché corrispondente locale della "Provincia". Il romanzo è 
centrato su una protagonista femminile vitale, ambiziosa e sensuale, un po' furba e un po' ingenua. Intorno al 
suo frequentatissimo atelier, tra cognac doppi e partite a scala quaranta, si muove e si agita tutto il paese: dal 
sindaco Balbiani con il segretario comunale Bianchi, giù fino al trio di giovinastri composto dal Fès, dal Ciliegia 
e dal Picchio, passando per l'appuntato Marinara, che deve rimediare alle distrazioni del superiore, e poi le mi-
steriose titolari della farmacia Gerbera e Austera Petracchi, la cuoca di casa Pochezza e sua figlia Ersilia, lo spaz-
zino Oreste e il messo Milico...  

Andrea Vitali 
La mamma del sole 
Garzanti 
La motonave Nibbio, vecchia gloria della Navigazione Lariana, sta effettuando il suo ultimo 

viaggio. A Bellano sbarca un'anziana donna: sta cercando il vecchio parroco, don Carlo Ghe-
ratti. Attraversa a fatica il paese arso dalla canicola estiva, prima di scomparire nel nulla. Quan-
do arriva la notizia che manca una delle ospiti del Pio Ospizio San Generoso di Gravedona, 
sulle due rive del lago i carabinieri iniziano a indagare. Un secondo enigma segna l'estate del 

1933. Dietro pressante richiesta del Partito e della Prefettura, i carabinieri devono raccogliere informazioni su 
una "celebre" concittadina, Velia Berilli, madre di quattordici figli, tra legittimi e illegittimi. Perché mai Velia 
Berilli è diventata così importante? Due misteri, insomma, cui si aggiunge un altro problema: in caserma si è 
rotto il vetro del bagno, e aggiustarlo non sarà semplice. Ancora una volta, le pagine di Vitali si animano di una 
piccola folla di protagonisti e comprimari: dall'equipaggio della Nibbio alle autorità locali, e poi don Gheratti, il 
sacrestano Bigé e la perpetua Scudiscia. Non possono mancare i carabinieri della locale stazione, vere star dei 
suoi romanzi: il maresciallo maggiore Ernesto Maccadò, l'appuntato Misfatti, il brigadiere Mannu e il carabiniere 
Milagra, che segue giorno dopo giorno, con indomita passione, i gloriosi trasvolatori della Seconda Crociera 
Atlantica.  

Andrea Vitali 
La leggenda del morto contento 
Garzanti 
È il 25 luglio 1843, una mattina d'estate senza una nube e con una luce che ammazza tutti i 

colori. Due giovani in cerca d'avventura salpano su una barchetta con tre vele latine. Dal molo 
di Bellano, li segue lo sguardo preoccupato del sarto Lepido: non è giornata, sta per alzarsi il 
vento. L'imbarcazione è presto al largo, in un attimo lo scafo si rovescia. Un'imprudenza. Una 
disgrazia. Ma la tragedia crea un problema. A riva viene riportato il corpo dell'irrequieto Francesco, figlio di 
Giangenesio Gorgia, ricco e potente mercante del paese. Il disperso è Emilio Spanzen, figlio di un ingegnere 
che sta progettando la ferrovia che congiungerà Milano alla Valtellina. Due famiglie importanti. Bisogna a tutti i 
costi trovare un colpevole. Per la prima volta, Andrea Vitali risale il corso del tempo, verso l'Ottocento, per 
raccontare un altro squarcio della sua Bellano. Ritroviamo così l'eco della dominazione austriaca, con i notabili e 
i poveracci, gli scapestrati e le bisbetiche, le autorità e gli ubriaconi...   
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Andrea Vitali 
Galeotto fu il collier 
Garzanti 
Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata 
al Circolo della Vela non arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. Lirica, la severa 
madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice dell'edilizia, ha vedute molto diverse. Suo figlio deve 
trovare una moglie "made in Italy", una ragazza come si deve. Magari la nipote del professor 
Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il mal 

di pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare tutti i suoi 
sogni: durante un sopralluogo per un lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di mo-
nete d'oro, nascosto chissà da chi e chissà quando. Intorno a questo quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgen-
te coro di comprimari. A cominciare dalle due donne più belle del paese: Olghina, giovane sposa del potente 
professor Cerretti, che fa innamorare Avano Degiurati, direttore della Banca del Mandamento; e Anita, la mo-
glie del muratore Campesi, di cui si incapriccia Beppe Canizza, il focoso segretario della locale sezione del Parti-
to. E poi l'Os de Mort, di professione "assistente contrario", cuochi e contrabbandieri, l'astuto prevosto e l'azzi-
mato avvocato... Immancabili, a vigilare e indagare, i carabinieri guidati dal maresciallo Maccadò.  

Andrea Vitali 
Enigma di ferragosto 
Cinquesensi 
"Quale segreto si nasconde dietro le lancette di quell'orologio?  

Un giallo che avvince portandoci in una riflessione sul senso del tempo e della vita".  

Andrea Vitali - Giancarlo Vitali 
Merk e i gatti 
Garzanti 
Un lungo racconto giallo, surreale e misterioso. Merk è inviato dal suo giornale a seguire un 

convegno internazionale di Fisica, organizzato in uno dei luoghi più fascinosi del lago di 
Como, Varenna. È a quel punto della vicenda che Vitali sterza, mutando passo e introducen-
do nel narrato elementi enigmatici, simbolici e poi rincarando la dose fino a far entrare il 
lettore nella dimensione dell'irrazionale che ha come campo d'azione i nostri fantasmi, le 

nostre paure, i nostri incubi. Perché quel grande gatto poi attraversi' la copertina del libro con i modi di chi pas-
sa lasciando solo un alito di sinistra curiosità e ancora perché, l'altro Vitali, il pittore Giancarlo, questa volta ab-
bia scelto solo gatti per il suo giallo' a immagini? Mistero nel mistero quello di Merk e dei suoi gatti, insomma.  

Andrea Vitali 
Di Ilde ce n’è una sola 
Garzanti 
In luglio a Bellano fa un caldo della malora. L'aria è densa di umidità e il cielo una cappa di afa. 
Eppure l'acqua che scorre rombando tra le rocce dell'Orrido è capace di tagliare in due il respi-
ro, perché è fredda gelata, certo, ma anche perché nelle viscere della roccia il fiume cattura da 
sempre i segreti, le passioni, gli imbrogli, le bugie e le verità che poi vorrebbe correre a disper-
dere nel lago, sempre che qualcuno non ne trovi prima gli indizi. Come per esempio una carta 
d'identità finita nell'acqua chissà come e chissà perché. Brutta faccenda. Questione da sbrigare negli uffici del 
comune o c'è sotto qualcosa che compete invece ai carabinieri?  

Alla fine, a sbrogliare la matassa ci pensa Oscar, operaio generico, capace cioè di fare tutto ma niente di preciso, 
che da sei mesi è in cassa integrazione e snocciola le giornate sul divano con addosso le scarpe da lavoro, con la 
punta grossa. In quel luglio del 1970, offuscato dal caldo e dalle ombre tetre della crisi economica, armato della 
sua curiosità ottusa Oscar fa luce sui movimenti un po' sospetti di Ilde, la giovane moglie dal caratterino per 
niente facile, che forse sta solo cercando il modo di tirare la fine del mese come può.   
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Andrea Vitali 
Quattro sberle benedette 
Garzanti 
In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una pioggerella fastidiosa e insistente, a 
Bellano non succede nulla di che. Ma se potessero, tra le contrade volerebbero sberle, ecco-
me. Le stamperebbe volentieri il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò sul muso di tutti 
quelli che si credono indovini e vaticinano sul sesso del suo primogenito in arrivo, aumentan-
do il tormento invece di sciogliere l’enigma, perché uno predice una cosa e l’altro l’esatto con-

trario. Se le darebbero a vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio Mannu, sardo, e l’appuntato Misfatti, 
siciliano, che non si possono sopportare. E forse c’è chi, pur col dovuto rispetto, ne mollerebbe almeno una al 
giovane don Sisto Secchia, il malmostoso coadiutore del parroco arrivato in paese l’anno prima e che sembra un 
pesce di mare aperto costretto a boccheggiare nell’acqua ristretta e insipida del lago. E poi ci sono sberle più 
metaforiche, ma non meno sonore, che arrivano in caserma nero su bianco. Sono quelle che qualcuno ha deciso 
di mettere in rima e spedire in forma anonima ai carabinieri, forse per spingerli a indagare sul fatto che a fre-
quentare ragazze di facili costumi, in quel di Lecco, è persona che a rigore non dovrebbe.  

D’accordo, ma quale sarebbe il reato? E chi è l’autore di quelle rime che sembrano non avere un senso?  

Ma, soprattutto, di preciso, con chi ce l’ha?  

Andrea Vitali - Massimo Picozzi 
La ruga del cretino 
Garzanti 
La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata storta. Ha una macchia sulla 
guancia sinistra e ogni tanto si perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi la 
prende anche solo come servetta di casa? E l'agosto del 1893 e per i due coniugi, lavoranti 
presso il rettorato del santuario di Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata l'occasione giusta. 
Perché una devota, Giuditta Carvasana, venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a fare del bene, 
per esempio aiutare una giovane senza futuro. Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non pare ri-
servarle un destino felice. Come a quella povera fioraia di Torino massacrata per strada. Che a dire il vero, in 
quell'estate lontana, non è la prima vittima. I loro corpi sono a disposizione della sala anatomica dell'università 
torinese, dove il dottor Ottolenghi, assistente del noto alienista Cesare Lombroso, li analizza con cura, convinto 
che dalla medicina possa venire un aiuto alle indagini. Oltretutto, dalle tasche delle sventurate salta fuori un bi-
glietto con incomprensibili segni matematici. Indicano un collegamento tra quelle morti? E nel mirino dell'omi-
cida può essere finito lo stesso Lombroso, che già aveva ricevuto un analogo foglietto insidiosamente anonimo? 
Trovare la soluzione non è cosa per cui possa bastare il rigore della scienza. Forse, fantastica il Lombroso, lo 
spiritismo potrebbe dare un contributo. Per quanto a praticarlo siano persone fuori dall'ordinario. 

Andrea Vitali 
Le belle Cece 
Garzanti 
Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero fascista. E Fulvio Semola, se-
gretario bellanese del Partito, non ha intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare 
degnamente l'evento. Astuto come una faina, ha avuto un'idea da fare invidia alle sezioni del 
lago intero, riva di qui e riva di là, e anche oltre: un concerto di campane che coinvolge tutti i 
campanili di chiese e chiesette del comune, dalla prepositurale alla cappelletta del cimitero fino 

all'ultima frazione su per la montagna. Un colpo da maestro per rendere sacra la vittoria militare. Ma l'euforia 
bellica e l'orgoglio imperiale si stemperano presto in questioni ben più urgenti per le sorti del suo mandato poli-
tico.  
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In casa del potente e temutissimo ispettore di produzione del cotonificio locale, Eudilio Malversati, si sta consu-
mando una tragedia. Dopo un'aggressione notturna ai danni dell'ispettore medesimo, spariscono in modo del 
tutto incomprensibile alcune paia di mutande della signora. Uno è già stato rinvenuto nella tasca della giacca del 
Malversati. Domanda: chi ce l'ha messo? E perché? Il problema vero, però, non è questo, bensì che fine abbia-
no fatto le altre. Dove potrebbero saltar fuori mettendo in ridicolo i Malversati, marito e moglie? Non essendo 
il caso di coinvolgere i carabinieri, per non mettere in giro voci incontrollabili, il Semola viene incaricato di ri-
solvere l'enigma.  

Andrea Vitali 
La verità della suora storta 
Garzanti 
Santo Sisto ha la manualità e la fantasia giuste del meccanico di rango. Da ragazzo ha riparato 
perfino una Peugeot 403 senza fare una piega, lasciando a bocca aperta il Scatòn, il suo capo 
officina che i diesel manco li conosceva. Però adesso fa il tassista. Si è comprato un Millenove 
e aspetta i clienti alla stazione ferroviaria di Bellano. Pochi. Arrivano da Sondrio o da Lecco e 
Milano, e vanno in visita all'ospedale o su al cimitero.  

Oggi gli è capitato un fattaccio. Una donna è arrivata dopopranzo, poco prima che dalla radiolina che tiene in 
macchina partisse la sigla di "Tutto il calcio minuto per minuto". Non che fosse importante: ultima giornata; 
campionato 1970 già bell'e andato al Cagliari, però...  

Gli ha chiesto di essere portata al cimitero, che non sa nemmeno dov'è. Ma poi, arrivati là, il Sisto si è accorto 
che la donna era morta. Proprio lì, sul sedile posteriore del Millenove, macchiandolo pure di urina. Un guaio 
mica da ridere. Da tirare in ballo il maresciallo Riversi. Anche perché la donna è senza borsetta e non si riesce a 
capire chi sia, né chi stesse cercando al cimitero di Bellano in quel pomeriggio di fine aprile.  

Andrea Vitali   
Viva più che mai 
Garzanti 
Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si addice bene alla sua indole un 
po’ tentennante. Di solito, infatti, l’Ernesto si lascia prendere dall’indecisione. Una certezza, 
però, l’ha molto chiara: dai carabinieri è meglio stare alla larga. Perché di «mestiere» fa il con-
trabbandiere. Avrebbe fatto altro nella vita, ma tant’è, ora campa traghettando stecche di siga-
rette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchetta a motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la prua 
della barchetta, ha urtato il cadavere di una donna. L’ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo cliente fi-
dato, il medico di Bellano, il dottor Lonati, perché, appunto, lui dai carabinieri preferisce non presentarsi. Ma il 
mattino dopo, alla riva, il cadavere non si trova più. Eppure Ernesto l’ha visto bene, anche se adesso gli sorge 
il… dubbio di esserselo sognato. E il dottor Lonati lo sa che Ernesto soffre di questo tipo di allucinazioni fin da 
quando era un ragazzino. Forse dovrebbe cercarsi un lavoro più regolare. E magari una fidanzata. Il lago però 
non mente; nasconde segreti inconfessabili, e quando decide che è il momento di rivelarli, non ci sono dubbi 
che tengano.  

Andrea Vitali 
A cantare fu il cane 
Garzanti 
La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 viene turbata a Bellano da un grido di donna. 

Trattasi di Emerita Diachini in Panicarli, che urla «Al ladro! Al ladro!» perché ha visto 
un’ombra sospetta muoversi tra i muri di via Manzoni. E in effetti un balordo viene poi ro-
cambolescamente acciuffato dalla guardia notturna Romeo Giudici. È Serafino Caiazzi, noto 
alle cronache del paese per altri piccoli reati finiti in niente soprattutto per le sue incapacità 

criminali. Chiaro che il ladro è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono prove, mica bastano le voci di 
contrada e la fama scalcinata del presunto reo. Ergo, scattano le indagini.  
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Prima cosa, interrogare l’Emerita. Già, una parola, perché la donna spesso non risponde al suono del campanel-
lo di casa, mentre invece è molto attivo il suo cane, un bastardino ringhioso e aggressivo che si attacca ai pol-
pacci di qualunque estraneo. E il Maccadò, dei cani, ha una fifa barbina. "A cantare fu il cane" ci offre una delle 
storie più riuscite di Andrea Vitali. I misteri e le tresche di paese, gli affanni dei carabinieri e le voci che si dif-
fondono incontrollate e senza posa, come le onde del lago, inebriate e golose di ogni curiosità, come quella della 
principessa eritrea Omosupe, illusionista ed escapologa, principale attrazione del circo Astra per le sue perfor-
mance, ma soprattutto per il suo ombelico scandalosamente messo in mostra. E per la quale, così si dice, ha 
perso la testa un giovanotto scomparso da casa…  

Andrea Vitali   
Nome d’arte Doris Brilli 
I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 
Garzanti 
La notte del 6 maggio 1928, i carabinieri di Porta Ticinese a Milano fermano due persone per 
schiamazzi notturni e rissa. Uno è un trentacinquenne, studente universitario provvisto di tes-
serino da giornalista. Interrogato, snocciola una lista di conoscenze che arriva fino al direttore 
del «Popolo d’Italia», quel Mussolini fratello di…, per accreditare la sua versione, ovvero che è 

stato fatto oggetto di adescamento indesiderato. L’altra è una bella ragazza che, naturalmente, sostiene il contra-
rio. Ma amicizie per farsi rispettare non ne ha, e soprattutto non ha con sé i documenti, per cui devono crederle 
sulla parola circa l’identità e la provenienza: Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di 
Bellano. E dunque, la mattina dopo, la ragazza viene scortata al paese natio.  

Che se ne occupi il nuovo comandante, tale Ernesto Maccadò, giovane maresciallo di origini calabresi giunto 
sulle sponde del lago di Como da pochi mesi. E lui, il Maccadò, turbato per il clima infausto che ha spento 
l’allegria sul volto della fresca sposa Maristella, coglie al volo l’occasione per fare il suo mestiere, ignaro delle 
complicazioni e delle implicazioni che il caso Doris Brilli è potenzialmente in grado di scatenare.  

Andrea Vitali 
Certe fortune 
I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 
Garzanti 
Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo Morcamazza, sensale di bestiame, 
si presenta a casa Piattola. Il Mario e la Marinata, marito e moglie, non avrebbero scommesso 
un centesimo sulla sua puntualità. Invece il Morcamazza è arrivato in quel di Ombriaco, fra-
zione di Bellano, preciso come una disgrazia, portando sull'autocarro il toro promesso e due 
maiali, che non c'entrano niente ma già che era di strada…  

Il toro serve alla Marinata, che da qualche anno ha messo in piedi un bel giro intorno alla monta taurina: lei no-

leggia il toro e poi lucra sulla monta delle vacche dei vicini e sulle precedenze, perché, si sa, le prime della lista 
sfruttano il meglio del seme. Ma con un toro così non ci sarebbero problemi di sorta. Se non lo si ferma a ba-
stonate è capace di ingravidare anche i muri della stalla. Almeno così lo spaccia il Morcamazza, che ha gioco 
facile, perché la bestia è imponente. Ma attenzione: se un animale del genere dovesse scappare, ce ne sarebbe 
per terrorizzare l'intero paese, chiamare i carabinieri, o solleticare il protagonismo del capo locale del Partito, 
tale Tartina, che certe occasioni per dimostrare di saper governare l'ordine pubblico meglio della benemerita le 
fiuta come un cane da tartufo. E infatti… 
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Andrea Vitali 
Un uomo in mutande 
I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 
Garzanti 
12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma quando è il momento l'appuntato Misfatti 
si fa trovare sempre pronto. Dipende dall'uzzolo della moglie, che stasera va per il verso giu-
sto. E così, nel piatto del carabiniere cala una porzione abbondante di frittata di cipolle. Poi 
un'altra, e una fetta ancora, e della frittata resta solo l'odore. Che non è buona cosa, soprattut-

to perché ha impregnato la divisa, e chi ci va adesso a fare rapporto al maresciallo Ernesto Maccadò diffonden-
do folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, che durante la notte appena trascorsa è stato trovato il povero Salva-
tore Chitantolo mentre vagava per le contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in 
mutande correre via per di là? Sì, vabbe', un'altra delle sue fantasie. In ogni caso la divisa ha bisogno di una ri-
pulita. Ma proprio energica. Come quella di cui avrebbero bisogno certe malelingue, che non perderebbero l'oc-
casione di infierire sullo sfortunato Salvatore ventilando l'idea di rinchiuderlo in un manicomio.  

Anche il Comune, guarda un po', sta progettando una grande operazione di pulizia, una «redenzione igienica» 
che doti Bellano delle stesse infrastrutture che vantano già altri paesi del lago, più progrediti nella civiltà e nel 
decoro. Ma, un momento, che ci faceva esattamente un uomo in mutande, in piena notte, per le vie del paese? 
E perché correva? 

Andrea Vitali   
Il metodo del dottor Fonseca 
Einaudi 
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata, un 
ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva l'esisten-
za. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio considerato già risolto. La vittima è una donna che 
conduceva un'esistenza appartata, e il presunto assassino è suo fratello, un giovane con distur-
bi mentali che abitava insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse troppo. Magari è solo suggestione, ma-
gari dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari è la presenza inquietante della clinica che sorge sul confi-
ne, nella «terra morta», un centro specializzato in interventi disperati, ma in quel luogo c'è qualcosa che non 
torna. Nella pensione che lo ospita l'investigatore fa conoscenza con alcuni personaggi quantomeno singolari, e 
a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato. Insospettabile 
anche per il potentissimo capo dell'agenzia governativa che gli ha affidato l'indagine: un funzionario spaventoso 
e ridicolo al tempo stesso, che dietro le spalle tutti chiamano «il Maiale».  



501 

GIOVANNI ZICCARDI 
 
Biografia 
Giovanni Ziccardi (Castelfranco Emilia, 1969) è professore di Informatica 

giuridica presso l’Università di Milano; insegna Criminalità informatica al 
Master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università di Bologna. Coordina-
tore scientifico del Centro di ricerca in Information Society Law (Islc), è com-
ponente del Comitato sicurezza dell’ateneo milanese. Dal 1984 – quando gli fu 
regalato il primo computer – ha tenuto i contatti con gli ambienti hacker na-
zionali e internazionali, incontrandone gli esponenti e studiandone l’evoluzione. Ha dedicato a quegli anni un 
saggio (Hacker – Il richiamo della libertà, Marsilio 2011) e un thriller (L’ultimo hacker, Marsilio 2012).  

Avvocato e pubblicista, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Modena e dottore di ricerca presso 
l’Università di Bologna. 
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Giovanni Ziccardi 
L’ultimo hacker 
Marsilio 
Negli anni novanta, Alessandro Correnti era Deus, uno degli hacker più famosi e rispettati al 

mondo, poi era diventato un intransigente difensore delle libertà civili nel ciberspazio per un 
importante gruppo di attivisti. Ora è un avvocato quarantenne un po’ nerd che ha aperto un 
piccolo studio di diritto penale in centro a Milano. È single, guida una strana motocicletta au-
straliana che pare uscita da una guerra nucleare e conduce una vita piuttosto riservata. La quie-

te tanto agognata è però destinata a durare poco. Un piovoso autunno milanese lo vede coinvolto in un delicato 
caso di pedopornografia e in una questione di tratta di cuccioli di cani dall’Est Europa che lo porteranno a con-
frontarsi con il mondo della criminalità organizzata e con malviventi senza scrupoli. Nel frattempo, il suo vec-
chio mentore atterra a Milano per rivelare misteriose informazioni su un progetto per il controllo tecnologico 
delle persone. Alex si troverà a dover attraversare in motocicletta l’Italia, da Milano a Matera, dalle Murge al 
Carso, in una lotta non solo contro il tempo ma anche contro la capacità di controllo e l’invasività delle nuove 
tecnologie. E in questo viaggio tornerà, pian piano, l’hacker che era: anonimo, spietato e geniale.  

Giovanni Ziccardi 
La rete ombra 
Marsilio 
In un'aula del Tribunale di Milano, Alessandro Correnti è pronto per discutere il processo più 
importante della sua carriera. Ha abbandonato i panni di Deus, uno degli hacker più famosi al 
mondo, e ha indossato di nuovo la toga per difendere la sua cliente Lara da un'incredibile ac-
cusa di omicidio. Al momento della sentenza, però, irrompe in aula Nemesys, il più noto e 
inafferrabile ladro d'identità cinese, che gli consegna una busta e uno strano rotore e poi 
scompare di nuovo nel nulla. Mentre Deus e il suo nuovo collaboratore, Massimo Foresta, cercano di com-
prendere un enigma che li porterà nella parte più buia e pericolosa della rete, uno stalker vendicativo e di gran-
de esperienza li prende di mira.   
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Fra droni che volano sui tetti di Milano e hacker cinesi in fuga, spie straniere e criminali senza scrupoli, poli-
ziotti dal cuore buono e ricercatori di virus informatici, ex agenti del Mossad, visionarie studiose di diritto inter-
nazionale e affascinanti criminologhe, Correnti deve sfuggire a minacce mortali e proteggere a ogni costo infor-
mazioni che potrebbero cambiare il destino del mondo.  

Innescherà una guerra elettronica che colpirà senza pietà tutta la città e le sue infrastrutture critiche: la metropo-

li diventerà ben presto terreno di caccia per i più spietati hacker del pianeta. Questa volta Deus avrà bisogno di 
tutta la sua abilità di hacker per sopravvivere. Soprattutto, dovrà chiedere aiuto a personaggi che riteneva sepolti 
per sempre nel suo oscuro passato.  
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Biografia 
Gavino Zucca laureato in Fisica e in Filosofia ed è specializzato in Progetta-

zione di Sistemi informatici. È nato e vive a Sassari, ma ha trascorso oltre 
trent’anni a Bologna dove ha lavorato all’ENI come project manager, prima di 
dedicarsi all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia.  
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Gavino Zucca 
Il mistero di Abbacuada 
Le indagini del tenente Roversi 
Newton Compton 
Tempi duri per il tenente dei carabinieri Giorgio Roversi: trasferito a Sassari per motivi discipli-
nari, il giovane ufficiale si trova proiettato in una terra che niente ha in comune con la sua Bo-
logna. Pochi giorni dopo il suo arrivo, Roversi deve subito affrontare un difficile caso di omici-
dio. Luigi Gualandi, proprietario di Villa Flora e della piccola azienda agricola di Valle delle 

Magnolie, scopre un cadavere con l'orecchio mozzato in una grotta ai confini della sua tenuta. Tutto lascia pen-
sare a una vendetta secondo i canoni non scritti del codice barbaricino. Le cose però sono più complicate di 
quanto sembrino. Per fortuna Gualandi, ex ufficiale veterinario dell'Arma, si offre di guidare il tenente nella 
comprensione della realtà locale, aiutandolo nella ricerca del colpevole. Per venire a capo dell'inchiesta, Roversi 
dovrà ricorrere a tutta la sua capacità di deduzione, alle intuizioni di Gualandi, al prezioso aiuto della domestica 
di Villa Flora, Caterina, del factotum Michele e perfino del cane Argo: l'autoproclamata Squadra Speciale Villa 
Flora.  

Gavino Zucca 
Il giallo di Montelepre 
Le indagini del tenente Roversi 
Newton Compton 
Sassari, 1961. È la settimana prima di Natale quando un barbone molto noto in città viene tro-

vato morto in una piazza del centro storico. I sospetti ricadono subito su un altro mendicante, 
di cui si perdono immediatamente le tracce. Il caso si presenta all'apparenza molto semplice: 
qualcuno ha visto il presunto omicida che sottraeva qualcosa dalle tasche della vittima. Ma il tenente dei carabi-
nieri, Giorgio Roversi, bolognese DOC trasferito in Sardegna per motivi disciplinari, non ne è del tutto convin-
to. Seguendo gli indizi disseminati ovunque, e con l'aiuto di Luigi Gualandi, ex ufficiale veterinario dell'Arma, il 
tenente scoprirà che la verità affonda le proprie radici in storie del passato, antiche e ormai dimenticate...  

Quando anche un secondo cadavere viene rinvenuto, Roversi ha davvero poco tempo per agire: dovrà risolvere 

il caso al più presto, prima che l'assassino riesca a farla franca.  
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Gavino Zucca 
Il delitto di Saccargia 
Le indagini del tenente Roversi 
Newton Compton 
Sembra a prima vista un banale incidente ad avere provocato la morte di Salvatore Mazzoni, 
ma un particolare insospettisce i carabinieri: a una cinquantina di metri dalla vittima viene tro-
vato anche il corpo del suo cavallo, deceduto per un colpo di pistola alla testa. Il tenente Ro-
versi, che sperava di ottenere un permesso per andare a Bologna, viene invece inviato sul luo-

go per sostituire il comandante, vittima di un infortunio. Salvatore Mazzoni era un rappresentante di commer-
cio e noto dongiovanni locale, con la passione per i lavori di intaglio sul legno e la pessima abitudine di rappre-
sentare, nelle sue opere, in modo sibillino e ambiguo, le sue conquiste. Alcune piccole stranezze, e soprattutto la 
scoperta di una testa di gallo mozzata nei terreni di Mazzoni, inducono Roversi a non chiudere subito il caso. Il 
tenente è convinto che nelle statuette di Mazzoni si trovino delle indicazioni per far luce sulla sua morte e che 
seguendo una di quelle piste riuscirà a risolvere il mistero.  

Gavino Zucca 
Il misterioso caso di villa Grada 
Le indagini del tenente Roversi 
Newton Compton 
Da quando il tenente dei cara binieri Giorgio Roversi è sta to trasferito in Sardegna ha do vuto 
imparare ad ambientarsi in una terra che non ha niente in co mune con la sua amata Bologna. 
Ma adesso Roversi sta per tor nare a casa, dove lo aspetta un caso irrisolto che lo tormenta da 
mesi. L’imputato, Roberto Della Grada, è un amico di infanzia e le prove a suo carico sembrano in confutabili. 
Eppure c’è qualcosa che non convince Roversi. Se non vuole rischiare di distruggere la sua carriera, il giovane 
tenen te dovrà fare molta attenzione: quel caso è lo stesso che provo cò il suo trasferimento forzato in Sardegna 
per motivi discipli nari. E così Roversi approfitta di una licenza per dedicarsi a in dagini segrete sulla vicenda. 
Per fortuna può contare su un fedele alleato: Luigi Gualandi, ex ufficia le veterinario dell’Arma. Ha così inizio 
un’indagine molto intricata, che porterà Roversi e Gualandi indietro nel tempo, nel tentati vo di far emergere 
una volta per tutte la verità.  
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amante (L') Baraldi Barbara 
amaro dell'immortalità (L') Tallone Massimo 
amica americana (L') Oggero Margherita 
amica degli amici (L') Veraldi Attilio 
Amin, che è volato giù di sotto Morbelli Nadia 
amore del bandito (L') Carlotto Massimo 
amore si nutre d'amore (L') Mogliasso Rosa 
Anche le pulci prendono la tosse Costantini Roberto 
Anello di piombo Colaprico Piero 
anello mancante (L') Manzini Antonio 
angelo (L') Dazieri Sandrone 
Angelo che sei il mio custode Lepore Giorgia 
angelo del fango (L') Gori Leonardo 
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animale più pericoloso (L') D'Andrea Luca 
Anime di vetro De Giovanni Maurizio 
anni nascosti (Gli) Silvis Piernicola 
anno che uccisero Rosetta (L') Perissinotto Alessandro 
anno dei misteri (L') Vichi Marco 
antro dei filosofi (L') Scerbanenco Giorgio 
api dei cappuccini (Le) Tallone - Carillo 
apparenza inganna, giudice Petri (L') Simoni Gianni 
Appello mortale Ballacchino Rocco 
appuntamento (L') Pulixi Piergiorgio 
Appuntamento a Trieste Scerbanenco Giorgio 
Appunti di un venditore di donne Faletti Giorgio 
Arabesque Gazzola Alessia 
arancini di Montalbano (Gli) Camilleri Andrea 
archivista (L') Macchiavelli Loriano 
Arrigoni e il caso di piazzale Loreto Crapanzano Dario 
Arrigoni e il delitto di via Brera Crapanzano Dario 
Arrigoni e il delitto in redazione Crapanzano Dario 
Arrigoni e la bella del Chiaravalle Crapanzano Dario 
Arrigoni e l'assassinio del prete bello Crapanzano Dario 
Arrigoni e l'omicidio di Via Vitruvio Crapanzano Dario 
Arrigoni e l'omicidio nel bosco Crapanzano Dario 
Arrivederci amore, ciao Carlotto Massimo 
Ars moriendi Danila Comastri Montanari 
assassinio nel Vicolo della Luna (L') Jarro (Giulio Piccini) 
assassino ci vede benissmo (L') Frascella Christian 
assassino dell'ingegner Adone (L') Poggi Francesco 
assassino di giocattoli (L') Dibenedetto Marco G. 
assassino qualcosa lascia (L') Mogliasso Rosa 
assassino qualunque (Un) Silvis Piernicola 
assenza dell'assenzio (L') Pinketts Andrea G. 
atroce segreto di via Lucini (L') Recami Francesco 
Attenti al gorilla Dazieri Sandrone 
Aurora nel buio Baraldi Barbara 
autore (L') Girelli Fabio 
avvocato del diavolo (L') Mazzotta Ugo 
Bacci Pagano Morchio Bruno 
bacio della velata (Il) Girelli Fabio 
Ballando nel buio Costantini Roberto 
ballata di Mila (La) Strukul Matteo 
ballo degli amanti perduti (Il) Farinetti Gianni 
bambina che non sapeva piangere (La) Lanza Elda 
bambina dagli occhi di cristallo (La) Baraldi Barbara 
Bambine Baldini Eraldo 
Bambini, ragni e altri predatori Baldini Eraldo 
bambino del faro (Il) Lucarelli Carlo 
bambola cieca (La) Scerbanenco Giorgio 
Bambole pericolose Baraldi Barbara 
banchiere assassinato (Il) De Angelis Augusto 
banda degli amanti (La) Carlotto Massimo 
banda di Tamburello (La) Poggi Francesco 
barchetta di cristallo (La) De Angelis Augusto 
basilisco (Il) Giuttari Michele 
bastardi di Pizzofalcone (I) De Giovanni Maurizio 
battaglia navale (La) Malvaldi Marco 
Bei tempi per gente cattiva De Falco Roberta 
bella Cece (La) Vitali Andrea 
Bella era bella, morta era morta Mogliasso Rosa 
bella sconosciuta (La) Farinetti Gianni 
bellezza è un malinteso (La) Dazieri Sandrone 
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belva del labirinto (La) Tuzzi Hans 
Benussi e la silenziosa Ada De Falco Roberta 
Bersaglio, l'oblio Varesi Valerio 
bestia nera (La) Lanza Elda 
Bestie Dazieri Sandrone 
biblioteca perduta dell'alchimista (La) Simoni Marcello 
Biglietto di sola andata Fassio Annamaria 
Bilico Barbato Paola 
Blanca Rinaldi Patrizia 
Blue Tango Roversi Paolo 
Blues di mezz'autunno Piazzese Santo 
Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane Carlotto Massimo 
borghese Pellegrino (Il) Malvaldi Marco 
bosco delle streghe (Il) Vichi Marco 
brigante (Il) Vichi Marco 
briscola in cinque (La) Malvaldi Marco 
Brucio Frascella Christian 
brutta faccenda (Una) Vichi Marco 
brutta storia (Una) Pulixi Piergiorgio 
Buchi nella sabbia Malvaldi Marco 
bugie della notte (Le) Maurizio Blini 
Buio per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
buio sotto la candela (Il) Simi Giampaolo 
caccia al tesoro (La) Camilleri Andrea 
cacciatore del buio (Il) Carrisi Donato 
cacciatore di anime (Il) De Marco Romano 
cacciatore di vite (Il) Dibenedetto Marco G. 
cacciatrice di teste (La) Paglieri Claudio 
cadavere volubile (Il) Tallone Massimo 
Cadaveri a sonagli Frascella Christian 
Calma & Karma Urso Gioele 
campana dell'arciprete (La) Danila Comastri Montanari 
campo del vasaio (Il) Camilleri Andrea 
canaro della Magliana (Il) Lugli - Del Greco 
candeliere a sette fiamme (Il) De Angelis Augusto 
cane che parla (Il) Scerbanenco Giorgio 
cane di terracotta (Il) Camilleri Andrea 
canotto insanguinato (Il) De Angelis Augusto 
canto degli innocenti (Il) Pulixi Piergiorgio 
canzone del sangue (La) Ricciardi Giovanni 
canzone di Colombano (La) Perissinotto Alessandro 
capanna dello zio rom (La) Pinketts Andrea G. 
Cappon Magro per il commissario Rava Cristina 
Cardo e la cura del sole (Il) Tallone Massimo 
carezzevole (Il) Lugli Massimo 
Carne Fois Marcello 
Carta bianca Lucarelli Carlo 
carta più alta (La) Malvaldi Marco 
Cartoline dalla fine del mondo Roversi Paolo 
cartomante di via Venti (La) Masella Maria 
casa del comandante (La) Varesi Valerio 
casa della mano bianca (La) Tallone - Carillo 
casa delle voci (La) Carrisi Donato 
casa di Amelia (La) Baraldi Barbara 
casa di ringhiera (La) Recami Francesco 
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caso Agresti (Il) Lanza Elda 
caso Bramard (Il) Longo Davide 
caso come gli altri (Un) Ruju Pasquale 
caso Kellan (Il) Vanni Franco 
caso Kodra (Il) Olivieri Renato 
caso Kokoiannis-Sforza (Il) Recami Francesco 
caso maledetto (Un) Vichi Marco 
caso Mariuz (Il) Martini Emilio 
caso speciale per la ghostwriter (Un) Alice Basso 
caso troppo complicato per l'ispettore Santoni (Un) Matteucci Franco 
cassa refrigerata (La) Recami Francesco 
Castigo di Dio Introna Marcello 
Catrame Genna Giuseppe 
cattedrale dei morti (La) Simoni Marcello 
cavaliere e la morte (Il) Sciascia Leonardo 
Cave canem Danila Comastri Montanari 
Celtique Masella Maria 
Cemento armato Dazieri Sandrone 
Cerchi nell'acqua Robecchi Alessandro 
Certe fortune Vitali Andrea 
Che idiota! Dibenedetto Marco G. 
Che male c'è? Mazzotta Ugo 
Chi bacia e chi viene baciato Mogliasso Rosa 
Chi ha paura di Pulcinella? Torre Massimo 
chiave di tutto (La) Vignali Gino 
chiave rubata e altre storie (La) Simoni Gianni 
Chiodo fisso Martini Emilio 
Chiuso per lutto Simoni Gianni 
Ci saranno altre voci Ricciardi Giovanni 
Ci vuole orecchio Vignali Gino 
Ciak: si uccide Martini Emilio 
cineclub del mistero (Il) Varesi Valerio 
Cinque indagini romane per Rocco Schiavone Manzini Antonio 
circonferenza delle arance (La) Genisi Gabriella 
Circostanze casuali Flamigni Carlo 
città buia (La) Dazieri Sandrone 
città del sole nero (La) Gori Leonardo 
Città di polvere De Marco Romano 
città d'oro (La) Gori Leonardo 
città in gabbia (Una) Fassio Annamaria 
cliente sconosciuta (La) Lanza Elda 
clima ideale (Il) Vanni Franco 
Clinica Riposo & Pace Recami Francesco 
Cocaina Carlotto-Carofiglio-De Cataldo 
codice binario (Il) Ballacchino Rocco 
codice della vendetta (Il) Ruju Pasquale 
collega tatuata (La) Oggero Margherita 
collezionista di sogni infranti (Il) Baraldi Barbara 
colpe dei padri (Le) Perissinotto Alessandro 
colpe del Nero (Le) Urso Gioele 
colpevole se ne frega (Il) Frascella Christian 
Colpi di coda Morchio Bruno 
colpo al cuore (Un) Pulixi Piergiorgio 
colpo all'altezza del cuore (Un) Oggero Margherita 
Come i tulipani gialli Rava Cristina 
Come il cielo sull'Annapurna Tuzzi Hans 
Come il lupo Baldini Eraldo 
Come piante tra i sassi Venezia Mariolina 
Come pioggia sul cellofan Verasani Grazia 
Come una famiglia Simi Giampaolo 
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Commedia nera n. 1 Recami Francesco 
commissario Bordelli (Il) Vichi Marco 
Commissario di polizia 'La Bella Napoli' Mazzotta Ugo 
Commissario domani ucciderò Labruna Simoni Gianni 
Commissario Rebaudengo. Un'indagine al nero di seppia Rava Cristina 
commissario Soneri e la legge del Corano (Il) Varesi Valerio 
commissario Soneri e la mano di Dio (Il) Varesi Valerio 
commissario Soneri e la strategia della lucertola (Il) Varesi Valerio 
compagnia delle piante (La) Del Vecchio Ludovico 
compagnia di Ramazzotto (La) Flamigni Carlo 
compimento della pioggia (Il) Lepore Giorgia 
Con la morte nel cuore Gianni Biondillo 
Con la morte non si tratta Morchio Bruno 
Con tanto affetto ti ammazzerò Imperatore Pino 
condanna del sangue (La) De Giovanni Maurizio 
condannati (I) Riccardi Roberto 
confraternita delle ossa (La) Roversi Paolo 
congiura dei loquaci (La) Savatteri Gaetano 
Contessa De Cataldo Giancarlo 
contessa a Chinatown (Una) Crapanzano Dario 
contesto (Il) Sciascia Leonardo 
conto aperto con la morte (Un) Morchio Bruno 
conto dell'ultima cena (Il) Pinketts Andrea G. 
Contro ogni evidenza Simoni Gianni 
Controcorrente Fassio Annamaria 
controsgobbo (Il) Canale Alessandro 
convento sull'isola (Il) Polillo Marco 
Coordinate d'Oriente Perissinotto Alessandro 
coraggio della signora maestra (Il) Renzo Bistolfi 
corpo dell'inglese (Il) Simi Giampaolo 
Corpo morto Polillo Marco 
corregidor (Il) Abate - Melis Costa 
corriere colombiano (Il) Carlotto Massimo 
corso delle cose (Il) Camilleri Andrea 
Cosa resta di noi Simi Giampaolo 
Cosa sai della notte Verasani Grazia 
Coscienza sporca Macchiavelli Loriano 
Cos'è accaduto alla signora perbene Macchiavelli Loriano 
cose che non ti ho detto (Le) Morchio Bruno 
Così giocano le bestie giovani Longo Davide 
costola di Adamo (La) Manzini Antonio 
covo di vipere (Un) Camilleri Andrea 
creuza degli ulivi (La) Morchio Bruno 
criminale (Il) Lugli Massimo 
Crisantemi a ferragosto Ballacchino Rocco 
crociata delle tenebre (La) Leoni Giulio 
Cronaca di un suicidio Gianni Biondillo 
Cuccioli per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
Cucciolo d'uomo. La promessa di Mila Strukul Matteo 
Cui prodest? Danila Comastri Montanari 
cuoco dell'Alcyon (Il) Camilleri Andrea 
cuore oscuro di Firenze (Il) Giuttari Michele 
cuore sleale (Un) De Cataldo Giancarlo 
cura degli alberi (La) Del Vecchio Ludovico 
cura del gorilla (La) Dazieri Sandrone 
curva delle cento lire (La) Tallone - Carillo 
custode dei 99 manoscritti (Il) Frediani Andrea 
Da molto lontano Costantini Roberto 
danza dei veleni (La) Rinaldi Patrizia 
danza del gabbiano (La) Camilleri Andrea 
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danza del gorilla (La) Dazieri Sandrone 
Del dirsi addio Fois Marcello 
Delitti con inganno Matteucci Franco 
delitti dei nove cieli (I) Leoni Giulio 
delitti del mondo nuovo (I) Gori Leonardo 
delitti del mosaico (I) Leoni Giulio 
delitti della casa rossa (I) Fassio Annamaria 
delitti della laguna (I) Triches Letizia 
delitti della luce (I) Leoni Giulio 
delitti della medusa (I) Leoni Giulio 
delitti della salina (I) Abate Francesco 
Delitti di gente qualunque Macchiavelli Loriano 
delitti di via Medina-Sidonia (I) Piazzese Santo 
Delitti in prima classe Gianna Baltaro 
Delitti senza castigo Macchiavelli Loriano 
Delitto a villa Fedora Triches Letizia 
delitto di Kolymbetra (Il) Savatteri Gaetano 
delitto di Saccargia (Il) Zucca Gavino 
Delitto e rovescio Paglieri Claudio 
delitto fatto in casa (Un) Farinetti Gianni 
delitto ha le gambe corte (Il) Frascella Christian 
Demasiado corazón Cacucci Pino 
Depilando Pilar Pinketts Andrea G. 
destino dell'avvoltoio (Il) Ballario Giorgio 
Di Ilde ce n'è una sola Vitali Andrea 
Di punto in bianco Rava Cristina 
Di rabbia e di morte Fassio Annamaria 
Di rabbia e di vento Robecchi Alessandro 
Di tutti e di nessuno Verasani Grazia 
diario segreto del cuore (Il) Recami Francesco 
diavolo ai giardini Cavour (Il) Tallone Massimo 
dio denaro (Il) Olivieri Renato 
Direttissimi altrove Simi Giampaolo 
disco dei Platters (Un) Macchiavelli - Guccini 
Dissimulatio Monaldi & Sorti 
Do tragico (Il) De Angelis Augusto 
Domenica nera Paglieri Claudio 
donna chiamata Bon Bon (Una) Gianna Baltaro 
donna dagli occhi d'oro (La) Vanzina Enrico 
donna dai fiori di carta (La) Carrisi Donato 
donna del campione (La) Colaprico Piero 
donna della domenica (La) Fruttero & Lucentini 
donna dell'ndrangheta (La) Giuttari Michele 
donna di troppo (La) Pandiani Enrico 
donna di troppo (Una) Ballario Giorgio 
donna normale (Una) Costantini Roberto 
donna sulla luna (La) Leoni Giulio 
Donne da uccidere Fassio Annamaria 
dono (Il) De Filippis Carlo F. 
dono delle lacrime (Il) Ricciardi Giovanni 
Dopo il nero della notte Rava Cristina 
Dopo lunga e penosa malattia Vitali Andrea 
Dopo tanta nebbia Genisi Gabriella 
doppia vita di M.Laurent (La) Piazzese Santo 
Doppio delitto al Miramare Martini Emilio 
Doppio inganno al Valentino Tallone Massimo 
Doppio silenzio Farinetti Gianni 
Dove sei stanotte Robecchi Alessandro 
Dovrei essere fumo Fogli Patrick 
dubbi di Rubatto (I) Dibenedetto Marco G. 



514 

  

 
 

 

dubbio (Il) Masella Maria 
Due gocce di sangue blu Gianna Baltaro 
Dunque morranno Olivieri Renato 
Dura lex Danila Comastri Montanari 
Dura madre Fois Marcello 
E chi porta le cicogne? Pinketts Andrea G. 
È solo l'inizio commissario Soneri Varesi Valerio 
È stato un attimo Dazieri Sandrone 
E trentuno con la morte Leoni Giulio 
E venne il giorno Dibenedetto Marco G. 
E.N.D. Dibenedetto Marco G. 
elenco telefonico di Atlantide (L') Avoledo Tullio 
energia del vuoto (L') Arpaia Bruno 
enigma Barabba (L') Toscano Salvo 
enigma del gesuita (L') Frediani Andrea 
enigma del passato (Un) Tuzzi Hans 
enigma del pollice (L') Tallone Massimo 
enigma dell'abate nero (L') Simoni Marcello 
Enigma di ferragosto Vitali Andrea 
enigma di Leonardo (L') Paglieri Claudio 
Enigma in luogo di mare Fruttero & Lucentini 
Era di maggio Manzini Antonio 
eredità dell'abate nero (L') Simoni Marcello 
estate degli inganni (L') Perrone Roberto 
estate del Mundial (L') Colaprico Piero 
estate fredda (L') Carofiglio Gianrico 
estate non perdona (L') Santi Flavio 
estate torbida (L') Lucarelli Carlo 
età del dubbio (L') Camilleri Andrea 
eterna notte dei Bosconero (L') Santi Flavio 
Fa troppo freddo per morire Frascella Christian 
fabbrica delle stelle (La) Savatteri Gaetano 
Faccia di sale Baldini Eraldo 
Falange armata Lucarelli Carlo 
Falsa testimonianza Toscano Salvo 
famiglia diabolica (Una) Toscano Salvo 
fantasma dei fatti (Il ) Arpaia Bruno 
fantasma del ponte di ferro (Il) Colaprico Piero 
fantasma di piazza Statuto (Il) Tallone Massimo 
Fantasmi del passato Vichi Marco 
fantasmi della palazzetta (I) Renzo Bistolfi 
Farfalla nera Martini Emilio 
Fate il vostro gioco Manzini Antonio 
Favola nera Ballacchino Rocco 
fazzoletto azzurro (Il ) Augias Corrado 
Febbre gialla Lucarelli Carlo 
felicità è un muscolo volontario (La) Mogliasso Rosa 
ferita di Vishinskij (La) Savatteri Gaetano 
ferro da stiro (Il) Simoni Gianni 
Ferro e fuoco De Marco Romano 
Ferro recente Fois Marcello 
Festa in piazza Costa Gian Mauro 
Figli del tramonto Simi Giampaolo 
figli sono pezzi di cuore (I) Lepore Giorgia 
figlia più bella (La) Tuzzi Hans 
filo rosso (Il) Barbato Paola 
filosofo di via del Bollo (Il) Simoni Gianni 
fine di Casanova (La) Olivieri Renato 
fioraia del Giambellino (La) Teruzzi Rosa 
Fiori alla memoria Macchiavelli Loriano 
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Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
Fiori per un vagabondo Simoni Gianni 
Fiori sopra l'inferno Tuti Ilaria 
firma del puparo (La) Riccardi Roberto 
fiume delle nebbie (Il) Varesi Valerio 
Follia maggiore Robecchi Alessandro 
Forfora e altre sventure Cacucci Pino 
forma della paura (La) De Cataldo Giancarlo 
forma dell'acqua (La) Camilleri Andrea 
Formicae Silvis Piernicola 
fortezza del castigo (La ) Brunoldi-Santoro 
forza del destino (La) Vichi Marco 
Fotogrammi di un massacro Maurizio Blini 
Fragile Fogli Patrick 
Fragili verità Morchio Bruno 
fragilità degli angeli (La) Paoli Gigi 
Fuggevole turchese Pinketts Andrea G. 
fuggiasco (Il) Carlotto Massimo 
Fumisteria Stassi Fabio 
funerale di donna Evelina (Il) Lanza Elda 
Fuori da un evidente destino Faletti Giorgio 
furto della Divina Commedia (Il) Crapanzano Dario 
gabbia dei matti (La) Rinarelli Luca 
Galeotto fu il collier Vitali Andrea 
Gallia est Danila Comastri Montanari 
Gangster Fassio Annamaria 
garbati maneggi delle signorine Devoto (I) Renzo Bistolfi 
gatti lo sapranno (I) Ricciardi Giovanni 
gatto alla finestra (Un) Tuzzi Hans 
Gelo per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
Getsemani Abate Francesco 
Giallo all'ombra del vulcano Triches Letizia 
Giallo ciliegia Genisi Gabriella 
Giallo di mezzanotte Matteucci Franco 
giallo di Motelepre (Il) Zucca Gavino 
giallo di Ponte Vecchio (Il) Triches Letizia 
giallo di via Poma (Il) Lugli - Del Greco 
giallo di via Tadino (Il) Crapanzano Dario 
Giallo in Trastevere Triches Letizia 
giallo Pasolini (Il) Lugli Massimo 
Giallo uovo Flamigni Carlo 
gigante sfregiato (Il) Vanzina Enrico 
Giobbe Tuama & C. De Angelis Augusto 
gioco degli specchi (Il) Camilleri Andrea 
gioco del suggeritore (Il) Carrisi Donato 
gioco delle tre carte (Il) Malvaldi Marco 
Gioco pericoloso Genisi Gabriella 
Gioco perverso Lugli Massimo 
giornata di nebbia a Milano (Una) Vanzina Enrico 
Giorni contati Masella Maria 
giorni del giudizio (I) Simi Giampaolo 
giorni del Minotauro (I) Fassio Annamaria 
giorni dell'ira (I) De Cataldo-Crepet 
giorno dei morti (Il) De Giovanni Maurizio 
giorno del lupo (Il) Lucarelli Carlo 
giorno del sacrificio (Il) Paoli Gigi 
giorno della civetta (Il) Sciascia Leonardo 
giorno di festa (Un) Pandiani Enrico 
giorno dopo l'altro (Un) Lucarelli Carlo 
giostra degli scambi (La) Camilleri Andrea 
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giostra dei criceti (La) Manzini Antonio 
giostra dei fiori spezzati (La) Strukul Matteo 
giovane sbirro (Il) Gianni Biondillo 
giovedì della signora Giulia (I) Chiara Piero 
giro di boa (Il) Camilleri Andrea 
gita a Tindari (La) Camilleri Andrea 
giudice meschino (Il) Gangemi Mimmo 
giustizia di Pulcinella (La) Torre Massimo 
gondola della morte (La) De Angelis Augusto 
Gorilla blues Dazieri Sandrone 
Gotico rurale Baldini Eraldo 
gourmet cena sempre due volte (Un) Pandiani Enrico 
Grande Madre Rossa (La) Genna Giuseppe 
guardiani (I) De Giovanni Maurizio 
guardiano (Il) Lugli Massimo 
Guernica Lucarelli Carlo 
Hanno ammazzato la Marinin Morbelli Nadia 
Ho fatto giardino Pinketts Andrea G. 
illegali (Gli) Silvis Piernicola 
imperfezioni (Le) Varesi Valerio 
imprevedibile piano della scrittrice senza nome (L') Alice Basso 
Imprimatur Monaldi & Sorti 
impronta del gatto (L') De Angelis Augusto 
In corpore sano Danila Comastri Montanari 
In fondo al tuo cuore De Giovanni Maurizio 
In ogni caso nessun rimorso Cacucci Pino 
In perfetto orario Rinarelli Luca 
incanto delle sirene (L') Gianni Biondillo 
inchieste del commissario Collura (Le) Camilleri Andrea 
indagine interrotta (L') Olivieri Renato 
Indagine non autorizzata Lucarelli Carlo 
Indagine privata Mazzotta Ugo 
Inferno capitale Lugli - Del Greco 
inganno dell'ippocastano (L') Sabatini Mariano 
inquilino (L') Vichi Marco 
Insoliti sospetti Toscano Salvo 
Intrigo italiano Lucarelli Carlo 
inverno più nero (L') Lucarelli Carlo 
Inverno rosso Rinarelli Luca 
invisibili (Gli) Varesi Valerio 
Invito a Capri con delitto Martini Emilio 
Io la troverò De Marco Romano 
Io so chi sei Barbato Paola 
Io so. L'enigma di Mariani Masella Maria 
Io sono Alfa Fogli Patrick 
Io sono Dio Faletti Giorgio 
Io sono il Libanese De Cataldo Giancarlo 
Io sono l'abisso Carrisi Donato 
Io uccido Faletti Giorgio 
Io, non io, neanche lui Pinketts Andrea G. 
ipotesi del male (L') Carrisi Donato 
ira di Venere (L') Pulixi Piergiorgio 
ira funesta (L') Roversi Paolo 
ironia della scimmia (L') Macchiavelli Loriano 
isola che brucia (L') Farinetti Gianni 
isola dei brillanti (L') De Angelis Augusto 
isola dei monaci senza nome (L') Simoni Marcello 
isola dell'angelo caduto (L') Lucarelli Carlo 
isola delle anime (L') Pulixi Piergiorgio 
Istigazione a delinquere Danila Comastri Montanari 
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istinto del lupo (L') Lugli Massimo 
italiens (Les) Pandiani Enrico 
Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel barile Toscano Salvo 
karma del gorilla (Il) Dazieri Sandrone 
Kriminalbar Colaprico Piero 
labirinto ai confini del mondo (Il) Simoni Marcello 
ladri di cadaveri (I) Jarro (Giulio Piccini) 
Ladro contro assassino Scerbanenco Giorgio 
ladro di merendine (Il) Camilleri Andrea 
ladro gentiluomo (Il) Gazzola Alessia 
Laguna nera Catozzi Michele 
lama del rasoio (La) Lugli Massimo 
lama di luce (Una) Camilleri Andrea 
Lampi nella nebbia Farinetti Gianni 
Largo Richini Olivieri Renato 
Laura di Rimini Lucarelli Carlo 
Lazzaro, vieni fuori Pinketts Andrea G. 
Le parole di Sara De Giovanni Maurizio 
Legame di sangue Riccardi Roberto 
legge dei grandi numeri (La) Paoli Gigi 
legge di lupo solitario (La) Lugli Massimo 
leggenda del morto contento (La) Vitali Andrea 
Lentamente prima di morire Fogli Patrick 
lettera per Sara (Una) De Giovanni Maurizio 
Lezioni di tenebra Pandiani Enrico 
libraia di Orvieto (La) Pattavina Valentina 
libraia di Orvieto. L'ultima eredità (La) Pattavina Valentina 
libro di legno (Il) Costa Gian Mauro 
Lissy D'Andrea Luca 
loggia degli innocenti (La) Giuttari Michele 
logica della lampara (La) Cassar Scalia Cristina 
Lontano da casa Pandiani Enrico 
Luce nella notte Tuti Ilaria 
Ludus in fabula Danila Comastri Montanari 
Lullaby Baraldi Barbara 
luna di carta (La) Camilleri Andrea 
Luna di miele Scerbanenco Giorgio 
lunga estate crudele (Una) Gazzola Alessia 
lungo inganno (Il) Gori Leonardo 
L'uomo nero e la bicicletta blu Baldini Eraldo 
lupa (La) Silvis Piernicola 
Lupo mannaro Lucarelli Carlo 
lupo nell'abbazia (Il) Simoni Marcello 
lusso della giovinezza (Il) Savatteri Gaetano 
Macaronì Macchiavelli - Guccini 
Maccaia Morchio Bruno 
Madame Strauss Olivieri Renato 
maestro dalla testa sfondata (Il) Tuzzi Hans 
maestro delle ombre (Il) Carrisi Donato 
maestro di nodi (Il) Carlotto Massimo 
Malaparte. Morte come me Monaldi & Sorti 
Mal'aria Baldini Eraldo 
Malastagione Macchiavelli - Guccini 
male non dimentica (Il) Costantini Roberto 
Maledetto ferragosto Olivieri Renato 
Maltempo Venezia Mariolina 
mamma del sole (La) Vitali Andrea 
mangiatore di pietre (Il) Longo Davide 
Mani nude Barbato Paola 
mani vuote (Le) Varesi Valerio 
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mano sinistra del diavolo (La) Roversi Paolo 
manoscritto delle anime perdute (Il) Leoni Giulio 
manoscritto dell'imperatore (Il) Montaldi Valeria 
manutenzione della morte (La) Tallone Massimo 
marchio dell'inquisitore (Il) Simoni Marcello 
marcia di Radeschi (La) Roversi Paolo 
mare di silenzio (Un) Rava Cristina 
Mare nero Genisi Gabriella 
mare odia gli spigoli (Il) Dibenedetto Marco G. 
Marea tossica Catozzi Michele 
Maria Morgana Fassio Annamaria 
Mariani allo specchio Masella Maria 
Mariani e il caso irrisolto Masella Maria 
Mariani e il peso della colpa Masella Maria 
Mariani e la cagna Masella Maria 
Mariani e le ferite del passato Masella Maria 
Mariani e le giuste scelte Masella Maria 
Mariani e le mezze verità Masella Maria 
Mariani e le parole taciute Masella Maria 
Mariani e le porte chiuse Masella Maria 
Mariani. Il caso cuorenero Masella Maria 
Marmellata di rose Girelli Fabio 
maschere di Lola (Le) Tallone - Carillo 
Mastruzzi indaga Cacucci Pino 
Matematiche certezze Ballacchino Rocco 
materiali del killer (I) Gianni Biondillo 
mattino a Irgalem (Un) Longo Davide 
mattino d'ottobre (Un) Simoni Gianni 
matto affogato (Il) Lanza Elda 
mazzetta (La) Veraldi Attilio 
medaglione (Il) Camilleri Andrea 
Medical Thriller Baldini - Lucarelli - Rigosi 
Meglio morti Fois Marcello 
Melma Baldini Eraldo 
memoria del lago (La) Teruzzi Rosa 
Mentre scendeva il buio Gianna Baltaro 
mercante dei libri maledetti (Il) Simoni Marcello 
mercante di lana (Il) Montaldi Valeria 
Mercato nero Costa Gian Mauro 
Merce di scambio Mazzotta Ugo 
Merk e i gatti Vitali Andrea 
merlo (Il) Simoni Gianni 
mese con Montalbano (Un) Camilleri Andrea 
metodo Catalanotti (Il) Camilleri Andrea 
metodo del coccodrillo (Il) De Giovanni Maurizio 
metodo del dottor Fonseca (Il) Vitali Andrea 
metodo della fenice (Il) Fusco Antonio 
Mi fido di te Abate - Carlotto 
Mia o di nessuno Mazzotta Ugo 
milanesi ammazzano il sabato (I) Scerbanenco Giorgio 
Milano a mano armata De Marco Romano 
Milano criminale Roversi Paolo 
Milioni di milioni Malvaldi Marco 
misteri di Firenze (I) Paoli Gigi 
misterioso caso di villa Grada (Il) Zucca Gavino 
mistero del cadavere sul treno (Il) Matteucci Franco 
mistero del rubino birmano (Il) Vanzina Enrico 
mistero della "Vergine" (Il) De Angelis Augusto 
mistero della gazza ladra (Il) Martini Emilio 
mistero della giovane infermiera (Il) Crapanzano Dario 
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mistero delle tre orchidee (Il) De Angelis Augusto 
mistero di Abbacuada (Il) Zucca Gavino 
mistero di Cinecittà (Il) De Angelis Augusto 
mistero di Linda (Il) Gianna Baltaro 
mistero di Mangiabarche (Il) Carlotto Massimo 
misura del tempo (La) Carofiglio Gianrico 
modista (La) Vitali Andrea 
moglie perfetta (La) Costantini Roberto 
molliche del commissario (Le) De Filippis Carlo F. 
monaco inglese (Il) Montaldi Valeria 
monastero delle nebbie (Il) Brunoldi-Santoro 
monastero delle ombre perdute (Il) Simoni Marcello 
Monkey Gland Dibenedetto Marco G. 
Morire è un attimo Ballario Giorgio 
Morituri te salutant Danila Comastri Montanari 
Mors Tua Danila Comastri Montanari 
morso della vipera (Il) Alice Basso 
Morte a domicilio Masella Maria 
Morte a Firenze Vichi Marco 
morte al cancello (La) Simoni Gianni 
Morte di Luna De Marco Romano 
Morte di un ex tappezziere Recami Francesco 
Morte di un uomo felice Fontana Giorgio 
morte e l'oblio (La) Fassio Annamaria 
Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano Camilleri Andrea 
morte segue i magi (La) Tuzzi Hans 
mossa del cartomante (La) Matteucci Franco 
movimento delle foglie (Il) Del Vecchio Ludovico 
Musica nera Gori Leonardo 
mutevole verità (Una) Carofiglio Gianrico 
Mysterium Monaldi & Sorti 
Napoli-Pozzuoli uscita 14 Rinaldi Patrizia 
Naso di cane Veraldi Attilio 
nave dei vinti (La) Gori Leonardo 
Nebbia e cenere Baldini Eraldo 
nebbie di Massaua (Le) Ballario Giorgio 
Negli occhi di chi guarda Malvaldi Marco 
Negli occhi di Timea Poldelmengo Luca 
Nel nome di Ishmael Genna Giuseppe 
Nel più bel sogno Vichi Marco 
Nel posto sbagliato Poldelmengo Luca 
Nella luce di un'alba più fredda Tuzzi Hans 
Nelle mani di Dio Gianni Biondillo 
Nelle mani giuste De Cataldo Giancarlo 
Nelle nebbie del gambero d'oro Gianna Baltaro 
Nell'ombra e nella luce De Cataldo Giancarlo 
Nelmondodimezzo Lugli Massimo 
Nemesis Danila Comastri Montanari 
Nero a Milano De Marco Romano 
Nero come il cuore De Cataldo Giancarlo 
Nero come la notte Avoledo Tullio 
Nero di Luna Vichi Marco 
Nero di maggio Gori Leonardo 
Nero di mare Ruju Pasquale 
Nessun ricordo muore Masella Maria 
Nessuna cortesia all'uscita Carlotto Massimo 
Nessuno è colpevole Scerbanenco Giorgio 
Nessuno è innocente. La prima indagine del commissario Benussi De Falco Roberta 
neve sotto la neve (La) Perissinotto Alessandro 
nevicata dell'85 (La) Colaprico-Valpreda 
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Nevicava sangue Baldini Eraldo 
Niente baci alla francese Roversi Paolo 
Niente di vero tranne gli occhi Faletti Giorgio 
Niente lacrime per la signorina Olga Lanza Elda 
Nikita Lucarelli Carlo 
Ninfa dormiente Tuti Ilaria 
Nome d'arte Doris Brilli Vitali Andrea 
nome della rosa (Il) Eco Umberto 
Non ditelo allo scrittore Alice Basso 
Non è colpa mia De Falco Roberta 
Non è per sempre Del Vecchio Ludovico 
Non è stagione Manzini Antonio 
Non è tempo di morire Gori Leonardo 
Non mi toccare Tallone Massimo 
Non si uccide per amore Teruzzi Rosa 
Non ti faccio niente Barbato Paola 
Non toccare la pelle del drago Genna Giuseppe 
Non tornerete a casa Lugli Massimo 
Nonostante Clizia Pinketts Andrea G. 
notte alle mie spalle (La) Simi Giampaolo 
notte della rabbia (La) Riccardi Roberto 
notte delle pantere (La) Pulixi Piergiorgio 
notte di Roma (La) De Cataldo - Bonini 
notte rosa (La) Vignali Gino 
notte, di là dai vetri (La) Tuzzi Hans 
Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
Nulla è per caso Teruzzi Rosa 
nuovi racconti del maresciallo (I) Soldati Mario 
nuovo venuto (Il) Vichi Marco 
occhi di Borges (Gli) Ricciardi Giovanni 
occhio di Dio (L') Leoni Giulio 
Odia il prossimo tuo Poldelmengo Luca 
odore della notte (L') Camilleri Andrea 
Odore di chiuso Malvaldi Marco 
Ogni giorno ha il suo male Fusco Antonio 
Olive comprese Vitali Andrea 
Olympia Danila Comastri Montanari 
ombra del campione (L') Crovi Luca 
ombre di Montelupo (Le) Varesi Valerio 
Ombre sotto i portici Macchiavelli Loriano 
omicidio Carosino (L') De Giovanni Maurizio 
Omicidio senza colpa Simoni Gianni 
Onora il padre De Cataldo Giancarlo 
ora incerta tra il cane e il lupo (L') Tuzzi Hans 
orchestra del Titanic (L') Perissinotto Alessandro 
Ore 10. Porta Nuova Gianna Baltaro 
oro di Sarah (L') Fassio Annamaria 
Oro, incenso e polvere Varesi Valerio 
oscura immensità della morte (L') Carlotto Massimo 
ospite (L') Faletti Giorgio 
ossa della principessa (Le) Gazzola Alessia 
ossa di Dio (Le) Gori Leonardo 
Osservatore oscuro Baraldi Barbara 
Ossessione proibita Lugli Massimo 
ottava vibrazione (L') Lucarelli Carlo 
paese mormora (Il) Martini Emilio 
palio delle contrade morte (Il) Fruttero & Lucentini 
Pallida mors Danila Comastri Montanari 
palude dei fuochi erranti (La) Baldini Eraldo 
pane del diavolo (Il) Montaldi Valeria 
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Pane per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
panno di mastro Gervaso (Il) Danila Comastri Montanari 
paradosso di Napoleone (Il) De Filippis Carlo F. 
Parce sepulto Danila Comastri Montanari 
passaggio (Il) Gori Leonardo 
Passato, presente e chissà Macchiavelli Loriano 
patto del giudice (Il) Gangemi Mimmo 
patto dell'abate nero (Il) Simoni Marcello 
paura dell'anima (La) Varesi Valerio 
paura di Montalbano (La) Camilleri Andrea 
pazienza del ragno (La) Camilleri Andrea 
Peccato mortale Lucarelli Carlo 
pecore e il pastore (Le) Camilleri Andrea 
pelle del lupo (La) Girelli Fabio 
pendolo di Foucault (Il) Eco Umberto 
Pensione Tersicore Gianna Baltaro 
Per cosa si uccide Gianni Biondillo 
Per legge superiore Fontana Giorgio 
Per mano mia De Giovanni Maurizio 
Per sempre Pulixi Piergiorgio 
Per tutto l'oro del mondo Carlotto Massimo 
Per vendetta Perissinotto Alessandro 
Perché dollari? Vichi Marco 
Perché Yellow non correrà Tuzzi Hans 
Percoco Introna Marcello 
Perdas de Fogu Carlotto-Mama Sabot 
perfezioni provvisorie (Le) Carofiglio Gianrico 
persona sbagliata (La) Ballacchino Rocco 
Pesca con la mosca Simoni Gianni 
Pescemangiacane Roversi Paolo 
Pessime scuse per un massacro Pandiani Enrico 
pianto all'alba (Il) De Giovanni Maurizio 
Piazza pulita Olivieri Renato 
Piazza San Sepolcro Simoni Gianni 
piccola bestia ferita (Una) Oggero Margherita 
piccola storia ignobile (Una) Perissinotto Alessandro 
Piccole storie nere Fois Marcello 
piede in due scarpe (Un) Morchio Bruno 
Pietà dell'acqua Fusco Antonio 
pioggia fa sul serio (La) Macchiavelli - Guccini 
Piombo a Stupinigi Tallone Massimo 
piramide di fango (La) Camilleri Andrea 
pista di sabbia (La) Camilleri Andrea 
Pista nera Manzini Antonio 
piste dell'attentato (Le) Macchiavelli Loriano 
pistola come la tua (Una) Pandiani Enrico 
Più sporco della neve Pandiani Enrico 
Pizzica amara Genisi Gabriella 
po' di follia in primavera (Un) Gazzola Alessia 
Poker di donne Gianna Baltaro 
Polvere Pandiani Enrico 
polvere d'agosto (La) Tuzzi Hans 
pontile sul lago (Il) Polillo Marco 
Porcodichel Canale Alessandro 
Portami a ballare Ricciardi Giovanni 
Porte aperte Sciascia Leonardo 
porte della notte (Le) Masella Maria 
posta di Atlantide (La) Leoni Giulio 
postino di Superga (Il) Tallone - Carillo 
posto di ognuno (Il) De Giovanni Maurizio 
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Povera Butterfly Fassio Annamaria 
pregiudizi di Dio (I) Poldelmengo Luca 
prezzo della bellezza (Il) Teruzzi Rosa 
prezzo della verità (Il). Le vendicatrici Sara Carlotto - Videtta 
prigione della monaca senza volto (La) Simoni Marcello 
Prima della battaglia Arpaia Bruno 
Prima di dirti addio Pulixi Piergiorgio 
Prima di morire Farinetti Gianni 
prima indagine di Montalbano (La) Camilleri Andrea 
primavera dei maimorti (La) Colaprico-Valpreda 
primavera tarda ad arrivare (La) Santi Flavio 
Primo  Masella Maria 
Primo venne Caino Sabatini Mariano 
principesse di Acapulco (Le) Scerbanenco Giorgio 
problemi della signora Pich (I) Gianna Baltaro 
processo Bartelloni (Il) Jarro (Giulio Piccini) 
profezia del tempo perduto (La) Brunoldi-Santoro 
Psycokiller Roversi Paolo 
Puerto Escondido Cacucci Pino 
Pulvis et umbra Manzini Antonio 
Punti di fuga Cacucci Pino 
puntualità del destino (La) Fogli Patrick 
purgatorio dell'angelo (Il) De Giovanni Maurizio 
purificatore (Il) Maurizio Blini 
Qualcosa de tener per sé Oggero Margherita 
Qualcuno a mezzanotte Gianna Baltaro 
Quando finiscono le ombre Rava Cristina 
Quasi per caso  De Cataldo Giancarlo 
quattro cantoni (I) Genisi Gabriella 
Quattro gocce di acqua piovana Colaprico-Valpreda 
Quattro sberle benedette Vitali Andrea 
Quel brutto delitto di Campo de' Fiori Triches Letizia 
Quel maledetto giorno di carnevale Gianna Baltaro 
Quel treno da Vienna Augias Corrado 
Quella mattina di luglio Augias Corrado 
Quell'estate di sangue e di luna Baldini Eraldo - Fabbri Alessandro 
Quelli cattivi Lugli - Del Greco 
Quello che l'acqua nasconde Perissinotto Alessandro 
Quer pasticciaccio brutto de' via Merulana Gadda Carlo Emilio 
Questa non è una storia d'amore Robecchi Alessandro 
Questo sangue che impasta la terra Macchiavelli - Guccini 
quinta stagione (La) Colaprico Piero 
Quo vadis, baby? Verasani Grazia 
R.I.P. Maurizio Blini 
Rabbia semplice (La) Longo Davide 
Rabbia senza volto Maurizio Blini 
racconti del maresciallo (I) Soldati Mario 
Racconti neri Vichi Marco 
racconti neri del commissario Berté (I) Martini Emilio 
ragazza di Lucento (La) Maurizio Blini 
ragazza nella nebbia (La) Carrisi Donato 
ragazza per la notte (Una) Augias Corrado 
ragazza sbagliata (La) Simi Giampaolo 
ragazzi del massacro (I) Scerbanenco Giorgio 
ragazzi di città (I) Abate Francesco 
ragazzi di Regalpetra (I) Savatteri Gaetano 
ragazzo che leggeva Maigret (Il) Recami Francesco 
ragazzo inglese (Il) Gori Leonardo 
Ragione da vendere Pandiani Enrico 
Ragionevoli dubbi Carofiglio Gianrico 
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randagia (La) Montaldi Valeria 
Razza canara Canale Alessandro 
re dei giochi (Il) Malvaldi Marco 
re di denari (Il) Dazieri Sandrone 
Rebus di mezza estate Farinetti Gianni 
Recita per Mariani Masella Maria 
regina del catrame (La) Martini Emilio 
Regina nera. La giustizia di Mila Strukul Matteo 
regola del lupo (La) Vanni Franco 
regola delle ombre (La) Leoni Giulio 
regola dell'equilibrio (La) Carofiglio Gianrico 
Respiro corto Carlotto Massimo 
respiro del sangue (Il) D'Andrea Luca 
respiro delle anime (Il) Paoli Gigi 
rete di protezione (La) Camilleri Andrea 
rete ombra (La) Ziccardi Giovanni 
Riccardino Camilleri Andrea 
ricetta della mamma (La) Faletti Giorgio 
Rien ne va plus Manzini Antonio 
Rione Serra venerdì Venezia Mariolina 
Ritorno al passato Gianna Baltaro 
ritorno del colonnello Arcieri (Il) Gori Leonardo 
ritorno del marinero (Il) Martini Emilio 
riva destra destra della Dora (La) Tallone - Carillo 
Robin agente segreto De Angelis Augusto 
Romanzo criminale De Cataldo Giancarlo 
Rondini d'inverno De Giovanni Maurizio 
Rosa elettrica Simi Giampaolo 
rose di Axum (Le) Ballario Giorgio 
rose nere di Firenze (Le) Giuttari Michele 
Rosso caldo Rinaldi Patrizia 
Rosso sangue Lanza Elda 
Rossoamaro Morchio Bruno 
ruga del cretino (La) Vitali - Picozzi 
rumore della pioggia (Il) Paoli Gigi 
Sabbia nera Cassar Scalia Cristina 
sabbia non ricorda (La) Scerbanenco Giorgio 
salita dei saponari (La) Cassar Scalia Cristina 
Saluti notturni dal Passo della Cisa Chiara Piero 
Sangue color ruggine Lugli Massimo 
Sangue dal cielo Fois Marcello 
Sangue del mio sangue De Falco Roberta 
Sangue del mio sangue Toscano Salvo 
Sangue di yogurt Pinketts Andrea G. 
Sangue marcio Manzini Antonio 
sapore del sangue (Il) Gianni Biondillo 
Sara al tramonto De Giovanni Maurizio 
Sarti Antonio e il malato immaginario Macchiavelli Loriano 
Sarti Antonio e l'assassino Macchiavelli Loriano 
Sarti Antonio: caccia tragica Macchiavelli Loriano 
Sarti Antonio: rapiti si nasce Macchiavelli Loriano 
Sarti Antonio: un diavolo per capello Macchiavelli Loriano 
Saturnalia Danila Comastri Montanari 
Saxa rubra Danila Comastri Montanari 
scandalo dell'osservatorio astronomico (Lo) Scerbanenco Giorgio 
Scarabeo Giuttari Michele 
Scelera Danila Comastri Montanari 
scelta del buio (La) Pulixi Piergiorgio 
Scena del crimine. Torino Piazza Vittorio Ballacchino Rocco 
scheletri nell'armadio (Gli) Recami Francesco 
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scomparsa di De Paoli (La) Simoni Gianni 
scomparsa di Patò (La) Camilleri Andrea 
scrittrice del mistero (La) Alice Basso 
Scrivere è un mestiere pericoloso Alice Basso 
Se la notte ti cerca De Marco Romano 
Se son rose moriranno Rava Cristina 
seconda vita di Annibale Caressa (La) Perrone Roberto 
Secretum Monaldi & Sorti 
segreta causa (La) Masella Maria 
segreti del professore (I) Rava Cristina 
Segreti di famiglia Gianna Baltaro 
segreto del commendator Storace (Il) Renzo Bistolfi 
segreto del giardiniere (Il) Teruzzi Rosa 
segreto del mercante di libri (Il) Simoni Marcello 
segreto dell'assassino (Il) Mazzotta Ugo 
segreto di Angela (Il) Recami Francesco 
segreto di Pulcinella (Il) Mazzotta Ugo 
segreto non è per sempre (Un) Gazzola Alessia 
segreto tra di noi (Il) Farinetti Gianni 
Sei casi al BarLume Malvaldi Marco 
Sei donne e un libro De Angelis Augusto 
Sei giorni di preavviso Scerbanenco Giorgio 
Sei storie della casa di ringhiera Recami Francesco 
selva degli impiccati (La) Simoni Marcello 
Semina il vento  Perissinotto Alessandro 
Sempre caro Fois Marcello 
Senso comune Flamigni Carlo 
senso del dolore (Il) De Giovanni Maurizio 
senso della frase (Il) Pinketts Andrea G. 
Sentenza artificiale Baraldi Barbara 
Senza ragione apparente Verasani Grazia 
Sequestro alla milanese Colaprico Piero 
sera a Roma (La) Vanzina Enrico 
sera d'inverno (Una) Gianna Baltaro 
Serenata senza nome De Giovanni Maurizio 
sesto faraone (Il) Tuzzi Hans 
sesto indizio (Il) Sechi Giovanni 
sette picche doppiate (Le) De Angelis Augusto 
settimo esorcista (Il) Girelli Fabio 
Sezione omicidi Simoni Gianni 
Shangai Fassio Annamaria 
Sheol Fois Marcello 
sigarette del manager (Le) Morchio Bruno 
signora del martedì (La) Carlotto Massimo 
signore del falco (Il) Montaldi Valeria 
signore delle maschere (Il) Fogli Patrick 
signorina Tecla Manzi (La) Vitali Andrea 
silenzio degli occhi (Il) Ricciardi Giovanni 
silenzio della collina (Il) Perissinotto Alessandro 
sindone del diavolo (La) Leoni Giulio 
Sindrome da cuore sospeso Gazzola Alessia 
singhiozzo del violino (Il) Simoni Gianni 
soffio della valanga (Il) Piazzese Santo 
sogni cattivi di Firenze (I) Giuttari Michele 
sogno di volare (Il) Lucarelli Carlo 
Solo il tempo di morire Roversi Paolo 
Solo per amore. Le vendicatrici Luz Carlotto - Videtta 
Solo tre regole Sechi Giovanni 
sono il castigo (Io) De Cataldo Giancarlo 
sorriso di Angelica (Il) Camilleri Andrea 
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sostanza del male (La) D'Andrea Luca 
sotterranei della cattedrale (I) Simoni Marcello 
sotterranei di Bologna (I) Macchiavelli Loriano 
Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
Spaghetti all'assassina Genisi Gabriella 
spaventapasseri (Lo) Morchio Bruno 
specchio del barbiere (Lo) Simoni Gianni 
specchio nero (Lo) Gori - Cardini 
spedizioni notturne delle Zefire (Le) Renzo Bistolfi 
Spes ultima dea Danila Comastri Montanari 
spia dei Borgia (La) Frediani Andrea 
spiaggia senza mare (La) Del Vecchio Ludovico 
Spirito e altri briganti (Lo) Macchiavelli - Guccini 
sporco lavoro (Uno) Morchio Bruno 
sposa scomparsa (La) Teruzzi Rosa 
sposa siberiana (La). Le vendicatrici Ksenia Carlotto - Videtta 
squillo e il delitto di Lambrate (La) Crapanzano Dario 
stagione dei suicidi (La) Mazzotta Ugo 
stagione del fango (La) Fusco Antonio 
stagione della caccia (La) Camilleri Andrea 
Stagione di cenere Ruju Pasquale 
stanza del vescovo (La) Chiara Piero 
Stazione Omicidi vittima 1 Lugli Massimo 
Stazione Omicidi vittima 2 Lugli Massimo 
Stazione Omicidi vittima 3 Lugli Massimo 
Stella o croce Costa Gian Mauro 
sterminio di stelle (Uno) Macchiavelli Loriano 
Stirpe selvaggia Baldini Eraldo 
storia semplice (Una) Sciascia Leonardo 
strada dei delitti (La) Lugli Massimo 
strada giallo sangue (Una) Danila Comastri Montanari 
strana morte del signor Merello (La) Morbelli Nadia 
strano caso dell'orso ucciso nel bosco (Lo) Matteucci Franco 
strano caso di Maria Scartoccio (Lo) Renzo Bistolfi 
strano cliente (Uno) Gianna Baltaro 
strategia del coniglio (La ) Maurizio Blini 
strategia del gambero (La) Colaprico Piero 
stupido errore (Uno) Lanza Elda 
stupore della notte (Lo) Pulixi Piergiorgio 
Suburra De Cataldo - Bonini 
suggeritore (Il) Carrisi Donato 
Sui colli all'alba Macchiavelli Loriano 
suicidio perfetto (Il) Matteucci Franco 
Tabula rasa Danila Comastri Montanari 
tana del serial killer (La) Toscano Salvo 
Tango e gli altri Macchiavelli - Guccini 
telefono senza fili (Il) Malvaldi Marco 
Tempi nuovi Robecchi Alessandro 
Tempo da elfi Macchiavelli - Guccini 
tempo delle iene (Il) Lucarelli Carlo 
tempo infranto (Il) Fogli Patrick 
tempo non cancella (Il) De Falco Roberta 
Tempo perso Arpaia Bruno 
Tenebrae Danila Comastri Montanari 
Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli Moscardelli Chiara 
Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine Moscardelli Chiara 
Terra bruciata Fassio Annamaria 
terra della mia anima (La) Carlotto Massimo 
Terra di nessuno Baldini Eraldo 
Terrore Danila Comastri Montanari 
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terza sorella (La) Lanza Elda 
Tesi di laurea Fassio Annamaria 
testa e la coda (La) Pandiani Enrico 
testamento del Greco (Il) Morchio Bruno 
testamento del papa (Il) Leoni Giulio 
teste  (Le) Genna Giuseppe 
Testimone   Masella Maria 
Testimone inconsapevole Carofiglio Gianrico 
Testimone invisibile Polillo Marco 
Tiro al bersaglio Simoni Gianni 
Todo Modo Sciascia Leonardo 
Torino obiettivo finale Ballacchino Rocco 
Torino. Operazione secondo tempo Ballacchino Rocco 
Torto marcio Robecchi Alessandro 
Traditori di tutti Scerbanenco Giorgio 
Trama imperfetta. Torino piazza Carlo Alberto Ballacchino Rocco 
tranquillo paese di Romagna (Un) Flamigni Carlo 
Trappola a Porta Nuova Ballacchino Rocco 
Tre atti e due tempi Faletti Giorgio 
Tre cadaveri sotto la neve Matteucci Franco 
Tre colonne in cronaca Augias - Pasti 
Tre delitti un'estate Tuzzi Hans 
Tre mani nel buio Baldini Eraldo 
Tre sono le cose misteriose Avoledo Tullio 
Tre trifole per Rebaudengo. Un'indagine ad Alassio Rava Cristina 
Tre, numero perfetto Rinaldi Patrizia 
Tredici giorni a Natale Ballacchino Rocco 
Treno 8017 Perissinotto Alessandro 
treno per Tallin (Il) Perissinotto Alessandro 
triangolo a quattro lati (Un) Macchiavelli Loriano 
tribunale delle anime (Il) Carrisi Donato 
Trilogia della città di M. Colaprico Piero 
trio dell'arciduca (Il) Tuzzi Hans 
Troppo piambo Pandiani Enrico 
Tu sei il male Costantini Roberto 
turista (Il) Carlotto Massimo 
Tutto il villaggio lo saprà Girelli Fabio 
Tutto o nulla Simi Giampaolo 
Tutto quel blu Astori Cristiana 
Tutto quel buio Astori Cristiana 
Tutto quel nero Astori Cristiana 
Tutto quel rosso Astori Cristiana 
Uccidete il camaleonte De Filippis Carlo F. 
Uccidete Pulcinella Torre Massimo 
Uccidi il padre Dazieri Sandrone 
Uccido chi voglio Stassi Fabio 
ultima briscola (L') Renzo Bistolfi 
ultima canzone del Naviglio (L') Crovi Luca 
ultima cena del commissario Luciani (L') Paglieri Claudio 
Ultima chiamata per Mariani Masella Maria 
ultima estate di innocenza (L') Fogli Patrick 
ultima notte bianca (L') Perissinotto Alessandro 
ultima notte di Aurora (L') Baraldi Barbara 
ultima primavera (L') Augias Corrado 
ultima scelta (L') Gori Leonardo 
ultima scommessa (L') Costa Gian Mauro 
ultima sonata (L') Rava Cristina 
ultima volontà (L') Perrone Roberto 
Ultime notizie di una fuga Varesi Valerio 
ultimo appello (L') Toscano Salvo 
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ultimo giorno felice (L') Avoledo Tullio 
ultimo hacker (L') Ziccardi Giovanni 
ultimo indizio (L') Silvis Piernicola 
ultimo passo di tango (L') De Giovanni Maurizio 
Ultimo tango all'Ortica Teruzzi Rosa 
Undercover Riccardi Roberto 
undicesima ora (L') Ricciardi Giovanni 
Unico indizio un anello di giada Maurizio Blini 
Uno per tutti Savatteri Gaetano 
uomini che non si voltano (Gli) Savatteri Gaetano 
uomini in grigio (Gli) Scerbanenco Giorgio 
uomo cannone (L') Colaprico Piero 
uomo con la valigia (L') Recami Francesco 
uomo dal soprabito grigio (L') Gianna Baltaro 
uomo del labirinto (L') Carrisi Donato 
uomo della pianura (L') Roversi Paolo 
uomo delle lucertole (L') Maurizio Blini 
uomo di casa (L') De Marco Romano 
Uomo di conseguenza Veraldi Attilio 
uomo in mutande (Un) Vitali Andrea 
uomo nero (L') Poldelmengo Luca 
uomo sbagliato (L') Toscano Salvo 
Urla nel grano Baldini Eraldo 
Uva noir Genisi Gabriella 
valle dei banditi (La) Scerbanenco Giorgio 
vampa d'agosto (La) Camilleri Andrea 
Veleni al Lingotto Tallone Massimo 
Velocemente da nessuna parte Verasani Grazia 
vendetta  (La) Vichi Marco 
vendetta di Oreste (La) Ricciardi Giovanni 
venditore di cappelli (Il) Lanza Elda 
Venere privata Scerbanenco Giorgio 
Vengo a prenderti Barbato Paola 
Vent'anni prima Martini Emilio 
Verde napoletano Triches Letizia 
verità del giudice meschino (La) Gangemi Mimmo 
verità del serpente (La) Farinetti Gianni 
verità della suora storta (La) Vitali Andrea 
verità dell'Alligatore (La) Carlotto Massimo 
verità su Amedeo Consonni (La) Recami Francesco 
verità sul caso D. (La) Fruttero & Lucentini 
verità sul caso Motta (La) Soldati Mario 
Veritas Monaldi & Sorti 
versione di Fenoglio (La) Carofiglio Gianrico 
Via del riscatto Venezia Mariolina 
Via delle oche Lucarelli Carlo 
Viaggia leggero Del Vecchio Ludovico 
vicolo delle cause perse (Il) Paglieri Claudio 
Villa Liberty Olivieri Renato 
Villa Tre Pini Polillo Marco 
Vipera De Giovanni Maurizio 
vita è un cicles (La) Oggero Margherita 
vita in gioco (Una). Le vendicatrici Eva Carlotto - Videtta 
vita in prestito (Una) Fassio Annamaria 
vita uccide in prosa (La) Tuzzi Hans 
vite anteriori (Le) Tallone Massimo 
vite parallele (Le) Fusco Antonio 
Vite spericolate Fogli Patrick 
Vittime e delitti Masella Maria 
Viva più che mai Vitali Andrea 
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vizio dell'agnello (Il) Pinketts Andrea G. 
voce del violino (La) Camilleri Andrea 
voce di notte (Una) Camilleri Andrea 
Voci nel silenzio Morchio Bruno 
volo della cicala (Il) Ballario Giorgio 
vomerese (Il) Veraldi Attilio 
Vuoto per i Bastardi di Pizzofalcone De Giovanni Maurizio 
Yesterday Costa Gian Mauro 
Zoo Barbato Paola 


