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Gentilissimo lettore,
ecco il n. 54 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 33 pagine dedicate alle
nuove acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura.
Questo è un numero speciale dedicato al giallo italiano.
La letteratura gialla, thriller, noir è quella che appassiona sempre più lettori presso la nostra
utenza e, ormai da qualche anno, un copioso numero di scrittori italiani si dedicano con
entusiasmo a soddisfare le curiosità di voraci lettori alla ricerca di intricate soluzioni di enigmi
letterari.
Con questo numero speciale di Liber, proposto nell’estate, per antonomasia stagione di torbidi
delitti, speriamo di fornire un gradevole strumento di divertimento ai nostri lettori più assidui.
Buona lettura!
Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea
presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié.
(www.cirie.net).

Carlo Lucarelli
L’estate torbida
Einaudi
A quindici anni dall'edizione Sellerio, Stile Libero pubblica il secondo romanzo,
celebre e introvabile, con protagonista il commissario De Luca, amatissimo dai
lettori. Poliziotto integro in un mondo privo di luce, De Luca ha rinnovato il
giallo italiano con la sua fortunata miscela di realismo, invenzione e documento
storico. In questa indagine di De Luca, svolta per necessità sotto falso nome,
Carlo Lucarelli racconta con scrittura limpida una storia avvincente e scomoda
nell'Italia ambigua del dopoguerra, che mantiene intatto il suo potenziale esplosivo. E ci regala un fresco ritratto della Tedeschina, ragazza che qualche commercio con il passato regime lo ha pure avuto, ma fa ancora girare la testa.
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Cristiana Astori
Tutto quel buio
Elliot
Susanna Marino, una studentessa squattrinata laureata in cinema, viene incaricata da un
misterioso collezionista torinese di ritrovare una preziosa pellicola degli anni Venti,
scomparsa durante l'occupazione nazista. Il regista è l'ungherese 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 affonda le radici in un
tragico passato.

Rocco Ballacchino
Tredici giorni a Natale
Frilli
Il Natale è ormai alle porte quando il commissario Crema viene convocato d’urgenza
al capezzale di una donna che lo invita, poco prima di morire, a riaprire il caso
dell’omicidio della figlia avvenuto ventisei anni prima. Si tratta del “celebre” delitto di
Palazzo Nuovo di cui anche il presunto colpevole è passato a miglior vita. Il poliziotto, alle prese con l’indagine sull’assassinio di uno spacciatore avvenuto qualche giorno prima, non riesce a ignorare il proprio istinto che lo spinge 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 colleghi, dell’affascinante dottoressa Bonamico e del suo compagno di indagini Mario Bernardini, anche lui coinvolto 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...

Gianna Baltaro
Due gocce di sangue blu
Golem
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, sospetti 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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Barbara Baraldi
Osservatore oscuro
Giunti
"L'osservatore oscuro" è l'alter ego negativo che ci portiamo dentro, quello che ci
dice che non ce la faremo, quello che alimenta le nostre paranoie, gli incubi peggiori... 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 destinato 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 martoriato da un'antica, feroce tortura e un tatuaggio
sul petto con il nome di Aurora, eseguito postmortem. Sospettata 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 coinvolgere,
sotto falso nome, in un giro di corse clandestine in cui bazzicano neonazisti e membri della malavita organizzata.
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 bersaglio 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...

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 umanità molto varia: la sarta laboriosa aiutata da una giovane apprendista timida e
bella; l’oste truffaldino; la vedova insolvente con il figlio dalle spalle larghe, la vita
stretta e poca voglia di faticare; la cinquantenne con tanti figli ma nessun marito...
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 5 del mese fa il giro degli appartamenti per riscuotere gli affitti e alla fine
della giornata non c’è un inquilino che si addormenti con il sorriso... Così, quando Maria Scartoccio viene trovata
morta in casa sua, vittima di quello che sembra un grottesco incidente, tutta la palazzina tira un enorme sospiro di
sollievo. Forse, però, non è stato un incidente…
Renzo Bistolfi ci racconta con ironia e partecipazione le atmosfere, i luoghi e le vicende di un tempo che ci sembra
ormai remoto, ridando vita e corpo a personaggi e sentimenti capaci di suscitare nel lettore divertito un sorriso di
nostalgia.
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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, dodici 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 fnito cinque anni in galera per tutt’altri motivi. Mai
più vorrebbe riprovarci, ma di fronte al rischio che la sua nuova 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 morale, cinica e pietosa, della migliore commedia all’italiana. E ci si innamora di una folla di personaggi.

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.
Qualcosa 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 vorrebbero
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 testimoni. I nostri scoprono ben presto che il loro destino è comunque segnato. Anche se riusciranno nell’impresa rischieranno 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” quarantenne di nome Edith. Tra i due è stato amore a prima vista.
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Massimo Carlotto-Giancarlo De Cataldo-Maurizio De
Giovanni
Sbirre
Rizzoli
Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e
male. Il commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della rete telematica, tra
le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna l’odio che consuma il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall’altra parte e vende informazioni alla mafia
bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il linguaggio del corpo.
Ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di un’unità impegnata in intercettazioni non
autorizzate: ora ha anche un conto da regolare. Dall’estremo Nordest di una frontiera
selvaggia fino alla Napoli anonima di sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e
Maurizio de Giovanni raccontano l’Italia al tempo dell’illegalità globalizzata, delle fake news, del condizionamento
di massa. Svelano le ossessioni, le paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero difendere l’ordine pubblico.
Inaugurano una new wave della letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha rinunciato alle pose
marziali della giustiziera e, lontana dall’eroismo inquirente, restituisce la cupezza di una realtà quanto mai controversa.

Gianrico Carofiglio
La versione di Fenoglio
Einaudi
Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella più inattesa delle situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una formidabile
esperienza investigativa, 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 personaggi di straordinaria autenticità: voci da una penombra in
cui si mescolano buoni e cattivi, miserabili e giusti.

Cocco & Magella
Morte a Bellagio
Marsilio
In una gelida mattina di dicembre, poco prima di Natale, la carcassa di una Mercedes
nera viene avvistata nelle acque del lago di Como in località Ponte del Diavolo, sulla
strada per Bellagio. All’interno del Suv, intrappolato tra le lamiere, c’è il cadavere di
Irene Castelli, quarantatré anni, una donna disinvolta e tormentata, ultima erede di una
gloriosa dinastia di imprenditori lombardi. La ricchissima ereditiera è morta in circostanze misteriose, dopo una fuga precipitosa e un rocambolesco incidente notturno.
Qualcuno ha manomesso i freni dell’auto. Cos’è accaduto a Irene? Chi voleva ucciderla?

Pagina 6

Le indagini, affidate al commissario Stefania Valenti e ai fidi Piras e Lucchesi, si concentrano da subito sulla vita
privata della donna e sui familiari: l’affascinante marito Alberto Barbieri, da cui era di fatto separata da anni; il tenebroso autista-bodyguard russo; i due fratelli, a cui era legata da un ambiguo rapporto; l’enigmatica amica svizzera
Inge Fischer. L’avvincente inchiesta, scandita da un meccanismo a orologeria e numerosi colpi di scena, condurrà
Stefania Valenti sulle tracce del dramma privato della famiglia Castelli, iniziato quarant’anni prima tra le mura dell’ex
sanatorio alpino di Sondalo. Nello splendido scenario delle esclusive proprietà sul lago e di una Svizzera mai così
suggestiva e spettrale, la disperata vicenda esistenziale di Irene Castelli porterà Stefania Valenti a fare luce su un
passato di ombre e denaro, fra intrighi familiari e segreti inconfessabili.

Piero Colaprico-Pietro Valpreda
La primavera di maimorti
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 uomini, 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 compagni di cella, fa i conti con l'esperienza dura del carcere e si ritrova coinvolto in una delle più violente rivolte carcerarie della storia.

Dario Correnti
Nostalgia del sangue
Giunti
Certe mostruosità possono maturare solo in posti così: una provincia del nord Italia,
dove soltanto pochi metri separano un gregge di pecore da un centro commerciale
con sala slot e fitness, dove la gente abita in villette a schiera con giardino, tavernetta
e vetrina con i ninnoli in cristallo, dove riservatezza è il nome che si attribuisce a
un'omertà che non ha niente da invidiare a quella dei paesi dove comanda la mafia.
Gli stessi luoghi che più di cento anni fa, infestati dalla miseria, dalla denutrizione e
dalla pellagra, videro gli spaventosi delitti di Vincenzo Verzeni, il "vampiro di Bottanuco", il primo serial killer italiano, studiato da Lombroso con la minuzia farneticante che caratterizzava la scienza di fine Ottocento e aggiungeva orrore all'orrore. Il serial killer che sembra citare il
modus operandi di quel primo assassino non è però un giovane campagnolo con avi "cretinosi", è una mente lucidissima, affilata, che uccide con rabbia ma poi quasi si diletta, si prende gioco degli inquirenti. A raccontare ai lettori
le sue imprese e, a un certo punto, a tentare in prima persona di dargli la caccia, la coppia più bella mai creata dal
noir italiano: Marco Besana, un giornalista di nera alle soglie del prepensionamento, disilluso, etico e amaro come
molte classiche figure della narrativa d'azione, e una giovane stagista, la ventiseienne Ilaria Piatti, detta "Piattola".
Goffa, malvestita, senza neppure un corteggiatore, priva di protezioni, traumatizzata da un dolore che l'ha segnata
nell'infanzia e non potrà abbandonarla mai, eppure intelligentissima, intuitiva, veramente dotata per un mestiere in
cui molti vanno avanti con tutt'altri mezzi, Ilaria è il personaggio del quale ogni lettrice e lettore si innamorerà. Un
uomo anziano e una ragazza rappresentanti emblematici delle due categorie più deboli della società italiana di oggi,
uniscono la loro fragilità e le loro impensabili risorse per raccogliere la sfida lanciata dal male.
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Roberto Costantini
Da molto lontano
Marsilio
La nuova inchiesta del commissario Balistreri 1990. Mentre gli italiani gioiscono, si
disperano e si dividono nelle calde notti magiche del Mondiale giocato in casa, il figlio
di un potente imprenditore romano scompare nel nulla. Rapimento o fuga d’amore? A
indagare viene chiamato uno svogliato commissario Balistreri, pieno di rimorsi, rabbia
e pregiudizi verso le donne che capisce sempre meno. Il caso però si complica, e quando vengono ritrovati i cadaveri orrendamente mutilati del giovane e della sua ragazza
tutto precipita. Dopo una sanguinosa sparatoria un uomo viene arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un lugubre ritrovamento riapre l’indagine di ventotto anni
prima. Mentre l’unico che ha pagato per quei crimini, da poco scarcerato, va in cerca di
verità e vendetta, a condurre l’inchiesta stavolta sono Graziano Corvu, lo storico vice di Michele Balistreri, e la giornalista Linda Nardi. La chiave del mistero è nascosta nei ricordi di Balistreri, ormai in pensione, la cui memoria
però inizia a perdere colpi. Ma quando si ha avuto una vita tormentata e dolorosa come la sua, dimenticare è una
condanna o una benedizione?

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 Mario 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 svolge 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 investigativo e una felice intuizione finale portano il commissario Arrigoni alla soluzione del caso, una
soluzione del tutto imprevedibile quanto amara.

Sandrone Dazieri
Il re di denari
Mondadori
All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, 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.
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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 sopravvissuto di una strage famigliare
e, soprattutto, nel suo modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapitore 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 proprio Dante, intanto, si è risvegliato in un
luogo che non può esistere e adesso deve lottare per sopravvivere...

Maurizio De Giovanni
Vuoto. Per i bastardi di Pizzofalcone
Einaudi
Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse
per una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene
che la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di tregua nel lavoro, gli uomini di Palma, cui si è aggiunto un elemento per coprire l'assenza forzata di Pisanelli, decidono di cominciare un'indagine in modo informale. Scopriranno che anche le vite più piene possono nascondere
un vuoto incolmabile. Un vuoto che ha innumerevoli colori: uno per ogni paura, uno
per ogni orrore.

Corrado De Rosa
L’uomo che dorme
Rizzoli
Da un po' di tempo, Antonio Costanza ha preso la vita contromano: non per scelta e
nemmeno per ostinazione. A quarant'anni, è vittima di un'indolenza che niente riesce a
scalfire, neppure i brutali omicidi di due prostitute. Non sarebbe troppo grave se Antonio fosse solo Antonio. Invece è anche il dottor Costanza, psichiatra e consulente del
Tribunale per i crimini violenti. Uno che se la vede con disadattati cronici, finti pazzi e
bastardi veri. Così, quando l'ombra di un serial killer si allunga su Salerno, città sospesa
tra vecchi sapori di provincia e vanità da metropoli sul mare, Antonio fa l'impossibile
per non essere coinvolto. Vagamente sociopatico e teneramente narcisista, se ne resta
ripiegato in un guscio di piccole fobie, appresso alle scelte dell'ex compagna e a un rapporto complicato con il figlio. La sveglia però sta suonando, tanto più che di mezzo ci si mette una giornalista dal sorriso favoloso. Il sonno
della svogliatezza è finito e al dottor Costanza toccherà sondare la mente omicida di uomini che odiano le donne,
trascinato in un caso in cui la Legge sembra incapace di fare giustizia. Corrado De Rosa attinge alla sua esperienza
di psichiatra, perito in vicende giudiziarie eccellenti, per costruire una commedia nera dal tono amaro e scanzonato.
La dedica a una generazione a tratti infantile, maldestra in amore, che è cresciuta con i Lego rimanendo incastrata
tra i mattoncini colorati delle possibilità e le macerie del disincanto.
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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 sovrintendere 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.

Emilio Martini
Il ritorno del marinero
Le indagini del commissario Berté
Corbaccio
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 riportato a casa, concedendogli solo poche ore prima dell'incontro con
la morte? Di certo, come può constatare 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. A quanto pare, solo l'anziana
nonna non aveva mai smesso di volergli bene e di aspettare il suo ritorno. Un caso complicato per il commissario
aspirante scrittore, che lo porta ad affrontare, con la bravura di sempre e con rinnovato sconcerto, l'uccisione di un
uomo. E se da una parte vorrebbe «fuggire» a Milano dove l'attende un'allettante offerta in questura, dall'altra la
Marzia e la sua squadra a cui è sempre più affezionato lo tengono legato a questo strano paesino che da fuori sembra un'isola felice ma che, come ogni altro luogo, nasconde il seme del male.

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 prova, 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.
Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele, scomparso dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza lasciare
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.
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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. Perché il nuovo romanzo di Marcello Fois è un noir al calor
bianco, tesissimo ma continuamente franto, interrotto dalla vita e dai pensieri di chi la sta vivendo, incentrato sui
sentimenti e sulla capacità di riconoscerne la voce piú autentica. Fois scolpisce una galleria di personaggi tridimensionali e vivi: gli abitanti della sua storia si scoprono deboli e spesso bugiardi, capaci di rancore ma al contempo in
grado di perdonare e di piangere le loro manchevolezze. Genitori, figli, fratelli, colleghi e amanti: tutti partecipi di
un mistero che sta ben attento a nascondere la propria soluzione fino alle battute conclusive, quando Fois cala finalmente gli assi e rivela ancora una volta la sua grande tempra di narratore universale.

Antonio Fusco
Le indagini del commissario Casabona
Beat
Schivo, ma con una forte carica umana, reso cinico da troppi anni di mestiere alle
spalle, il commissario Tommaso Casabona dirige la squadra mobile della cittadina
toscana di Valdenza con il piglio e la fermezza di chi sa di essere dalla parte giusta:
quella della legge. Una convinzione che lo guida anche quando la caccia al colpevole
minaccia il fragile equilibrio della sua famiglia: una moglie insoddisfatta con cui non
riesce più a parlare; un figlio che si è perso nella droga; una figlia determinata a diventare criminologa, con suo sommo disappunto. E in mezzo a tutto questo, tre
indagini serrate, tre assassini da braccare, tre misteri da risolvere: una donna senza
volto ritrovata uccisa in una casa che non è la sua; un uomo freddato da una revolverata vicino a un antico borgo sommerso dalle acque di un lago; una donna carbonizzata sotto un vecchio ponte ai
margini del bosco. "Chiediti perché e troverai il movente, e se troverai il movente sarai vicino all'assassino": seguendo questa regola come un mantra, Casabona dovrà affondare le mani nel ventre molle della provincia italiana, dove
l'unica cosa che conta è l'apparenza, ma dove niente è come appare.

Pietro Garanzini
L’assassino del lago
Le indagini dell’ispettore Ferrari
Newton Compton
L'ispettore di polizia Mario Ferrari si trova a indagare su tre misteriosi omicidi avvenuti
in rapida successione. Apparentemente, le tre vittime hanno poco in comune a parte
l'età: una aveva 29 anni e gli altri due 28. Eppure, tutti e tre i ragazzi sono stati prima
storditi e poi uccisi con una pistola d'epoca, una rarissima Luger. Aiutato dal vice ispettore Matheoud e dalle preziose ricerche dell'agente Nanetti, Ferrari scaverà nel passato
delle vittime per risolvere un caso capace di mettere a dura prova il suo fiuto raffinato,
costringendolo a tornare più volte sui suoi passi. E la chiave di tutto potrebbe essere nascosta proprio nel luogo in
cui, molto tempo prima, è iniziata la spirale di morte: uno specchio d'acqua dalla superficie cristallina, che nasconde
terribili segreti.
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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 mortifica i capelli, l’orizzonte d’acqua di Bari è troppo lontano per curare la
solitudine. Anche il lavoro 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 sospetti sono tanti, ma c’è uno strano testimone...
Alle due estremità della penisola, tra panzerotti e pettole di Natale, la passionale poliziotta barese torna a ricercare la
verità, sui luoghi di delitti efferati e nel fondo stropicciato del proprio cuore.

Fabio Girelli
Il settimo esorcista
Un’indagine del vicequestore Castelli
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
aspetti 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 effeminato 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 transessuale 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.
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Leonardo Gori
La città d’oro
Mondadori
1508, anno del Signore. Nella Firenze prostrata da un morbo sconosciuto che falcia
vittime e non concede tregua, quale segreto custodiscono Niccolò Machiavelli e il
suo misterioso visitatore 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?
Avvincente, emozionante, con un ritmo da togliere il fiato, La Città d'Oro è un romanzo imperdibile.

Leonardo Gori-Divier Nelli
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 permetteranno 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...

Giulio Leoni
Il manoscritto delle anime perdute
TEA
Estate 1304. Dante Alighieri è a Verona per stringere un'alleanza a nome dei Bianchi di
Firenze. È turbato però da un frate, che gli ha accennato a un manoscritto composto
nella lingua degli angeli caduti. Chi è quel frate? E quale collegamento c'è tra questa
lingua favolosa e una pergamena che Dante ha intravisto nella bottega di un copista?
Insieme ai dubbi, si fa largo dalle profondità dell'animo del poeta l'ossessione di sapere,
qualunque siano le conseguenze. Anche il rischio di essere ritenuto responsabile dell'omicidio del copista, cui assiste impotente. 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 tra le pagine del manoscritto delle anime
perdute...
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Giorgia Lepore
Angelo che sei il mio custode
E/O
L’ispettore Gregorio Esposito è tornato al lavoro, dopo alcuni mesi di convalescenza e
di sospensione dal servizio. Si indaga sul ritrovamento dello scheletro di un bambino e
sulla scomparsa 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 proprio lui
ad avere un ruolo chiave nella vicenda.
A collaborare al caso viene chiamata da Roma Giovanna Aquarica, 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 stesso e con i
propri sentimenti.
Giorgia Lepore ci regala un noir denso e profondo, dove ossessioni e segreti si rivelano nei meandri dell’animo
umano e nelle viscere della terra.

Gianni Biondillo
Il sapore del sangue
Guanda
È una mattina gelida quando un uomo esce dal carcere di San Vittore. È solo, nessuno
lo sta aspettando. Si chiama Sasà, dopo quasi cinque anni di cella guarda per la prima
volta da uomo libero il cielo sopra Milano. 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 volatilizzarsi, 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 conto della
’ndrangheta, ricatti e alta finanza. Sasà era destinato a una pena di almeno trent’anni,
come è potuto uscire 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 nuovi 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.

Pagina 14

Ludovico Del Vecchio
La compagnia delle piante
Mondadori
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 guerrìlla gardening, in città avvengono alcuni
misteriosi quanto brutali omicidi: le vittime, dopo aver ricevuto alcune lettere di minaccia, vengono ammazzate con un punteruolo per maiali. Finché un giorno anche Jan riceve una lettera dal serial
killer...

Massimo Lugli - Antonio Del Greco
Il canaro della Magliana
Newton Compton
Roma, 19 febbraio 1988. Un cadavere smembrato e carbonizzato viene rinvenuto in
una discarica della Magliana, zona popolare 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 ispettrice al suo primo
caso nella sezione omicidi. L'inchiesta, per la polizia, si prospetta tutto fuorché semplice. Una volta identificata la vittima, le tracce portano a un insospettabile: il proprietario di una toeletta per cani. La storia vera del Canaro della Magliana è rivista in forma
di romanzo da Antonio Del Greco, il funzionario di Polizia che lo arrestò e lo fece confessare, e Massimo Lugli.

Loriano Macchiavelli
Cos’è accaduto alla signora perbene
Einaudi
Bologna anni Settanta: la «signora perbene», la nobildonna decaduta, non è piú lei. Cosa
è accaduto? Come ha potuto trasformarsi da isola felice in città di merda, come la chiama
ormai Sarti Antonio, sergente? Dopo una manifestazione partita con la richiesta di una
«spesa proletaria» e finita con un morto, qualcuno soffia a Sarti Antonio che esiste da
qualche parte una ripresa del corteo girata in 16 millimetri. Chissà che non si veda anche
chi prende la mira e spara... Che possa venir fuori un prezioso indizio? Ma la signora
perbene ha in serbo molte sorprese per Sarti Antonio. E non tutte gradevoli. Politica,
amore e dolore si intrecciano in un finale del tutto inatteso.
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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 Antonio, 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.

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 miracoli,
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 problema 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 prostituta 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. In quei piccoli appartamenti invasi dalla muffa, oltre ai soprusi e alle malattie, c'è anche tanta brava gente. Ed
è in questa alternanza tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra bello e orrendo che il romanzo si compie.
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Chiara Moscardelli
Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli
Giunti
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, capisce 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 situazione 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’inviato di punta, Corrado Zanni. Per Teresa davvero un periodo impegnativo, coinvolta in indagini dai
risvolti inaspettati 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’assalto e misteriosi sconosciuti, Teresa si trova risucchiata in una girandola di intrighi, in un susseguirsi di imprevedibili colpi di scena. Tanto a Strangolagalli non
succede mai niente!

Marco Malvaldi
La misura dell’uomo
Giunti
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di Colombo hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario contemporaneo si sta consolidando grazie alla diffusione delle lettere di credito. E
Milano è nel pieno del suo rinascimento sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si
avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli capita di incontrare un uomo sulla
quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l'aria mite di chi è immerso nei propri pensieri. Vive
nei locali attigui alla sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma dispettoso, non mangia carne, scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui offre i
suoi servigi. È Leonardo da Vinci: la sua fama già supera le Alpi giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha
inviato a Milano due ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma affidando loro anche una
missione segreta che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi progetti più arditi - forse addirittura quello di un invincibile automa guerriero - e che conserva sotto la tunica, vicino al
cuore. Ma anche il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre che gli
ha commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in una corte del Castello, sul corpo
non appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste
e della superstizione, in fretta: e Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore.
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A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, la storia, il
crimine e gli ridà vita tra le pagine immaginando la sua multiforme intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Un romanzo ricco di felicità inventiva, di saperi e perfino di ironia, un'indagine sull'uomo
che più di ogni altro ha investigato ogni campo della creatività, un viaggio alla scoperta di qual è - oggi come allora la misura di ognuno di noi.

Antonio Manzini
Rien ne va plus
Sellerio
Scompare, letteralmente nel nulla, un furgone portavalori. Era carico di quasi tre milioni, le entrate del casinò di Saint-Vincent. Le dichiarazioni di una delle guardie, lasciata stordita sul terreno, mettono in moto delle indagini abbastanza rutinarie per
rapina. Ma nell'intuizione del vicequestore Rocco Schiavone c'è qualcosa - lui la chiama «odore» - che non si incastra, qualcosa che a sorpresa collega tutto a un caso precedente che continua a rodergli dentro. «Doveva ricominciare daccapo, l'omicidio del
ragioniere Favre aspettava ancora un mandante e forse c'era un dettaglio, un odore
che non aveva percepito». Contro il parere dei capi della questura e della procura che vorrebbero libero il campo
per un'inchiesta più altisonante, inizia così a macinare indizi verso una verità che come al solito nella sua esperienza
pone interrogativi esistenziali pesanti. Il suo metodo è molto oltre l'ortodossia di un funzionario ben pettinato, e la
sua vita è piena di complicazioni e contraddizioni. Forse per un represso desiderio di paternità, il rapporto con il
giovane Gabriele, suo vicino di casa solitario, è sempre più vincolante. Lupa «la cucciolona» si è installata stabilmente nella sua giornata. Ma le ombre del passato si addensano sempre più minacciose: la morte del killer Baiocchi,
assassino della moglie Marina, e il suo cadavere mai ritrovato; la precisa, verificata sensazione di essere sotto la lente
dei servizi, per motivi ignoti. Sembra che in questo romanzo molti nodi vengano al pettine, i segreti e i misteri; ed in
effetti, intrecciate al filone principale, varie storie si svolgono. Così come si articolano le vicende personali (amori,
vizi, sogni) che sfaccettano tutti gli sgarrupati collaboratori in questura di Rocco. Una complessità e una ricchezza
che danno la prova che Antonio Manzini si proietta oltre il romanzo poliziesco, verso una più universale rappresentazione della vita sociale e soprattutto di quella psicologica e morale. Ed è così che il personaggio Rocco Schiavone,
con il suo modo contorto di essere appassionato, con il suo modo di soffrire, di chiedere affetto, è destinato a restare impresso nella memoria dei suoi lettori.

Franco Matteucci
Tre indagini per l’ispettore Santoni
Newton Compton
Marzio Santoni, ispettore di polizia a Valdiluce, ha un grande fiuto. Affascinante ma
schivo, è anche uno sciatore provetto che preferisce trascorrere il tempo libero 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 provincia è costretto a occuparsi di insignificanti inchieste locali. Meglio non abbassare mai la guardia, però, perché
il delitto perfetto potrebbe essere dietro l’angolo… In questi tre romanzi, riuniti in un
unico volume per la prima volta, l’ispettore Santoni dovrà capire come e perché una
donna attraente ed enigmatica come Elisabetta, venuta a Valdiluce con le amiche per
rilassarsi, sia stata uccisa nella sua stanza d’albergo; se l’incendio che ha provocato la morte della sarta Marietta Lack
sia il primo di un efferato serial killer; se la valanga che lo ha travolto e da cui è scampato per miracolo sia stata provocata da qualcuno intenzionato a farlo fuori…
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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 diabetico 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 potrebbe aver giocato nella sordida vicenda? L'indagine è delicata. La verità si
rivela, di momento in momento, sempre più sconcertante.

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 Andrea 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 appartamento 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.

Renato Olivieri
Madame Strauss
Mondadori
Sembrava un omicidio come tanti: una maestra di pianoforte colpita alla tempia da una
bottiglia di cristallo, il corpo riverso sul pavimento del salotto di casa sua, nel centro di
Milano, dietro 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, divorziata
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 sfratto. E chi l'ha uccisa, a quanto pare, lo sapeva bene...
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Claudio Paglieri
L’enigma di Leonardo
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 diciannove anni e viveva in
un'Accademia di tennis poco fuori Barcellona, dove si allenava per diventare una professionista. 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 padrone che la voleva campionessa a
tutti i costi. Ma nessuno ha più sue notizie, e il suo telefonino è sempre muto…
L'istinto di Luciani gli suggerisce che qualcosa non torna e lo spinge a scavare nella vita della ragazza, iscrivendosi
all'Accademia e spacciandosi per un amatore che vuole migliorare il suo gioco. Ben presto, la sua indagine 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. In questo match la posta in palio è altissima, e Luciani dovrà giocare al meglio delle sue possibilità se vuole ritrovare Martina prima che sia troppo tardi. O almeno fare giustizia in
suo nome.

Enrico Pandiani
Ragione da vendere
Rizzoli
Parigi non è un posto tranquillo. E les italiens, i flic del commissario Pierre Mordenti,
lo sanno bene. Ad alzare la temperatura, oltre alla canicola provvede il piombo dei
fucili mitragliatori e così anche una placida notte di fine agosto può trasformarsi in
bagarre. È quello che capita a Pierre e al collega Alain Servandoni, coinvolti per caso
nell'assalto a mano armata a un furgone. Di colpo la quiete estiva va in frantumi e i
"maledetti italiani" si trovano risucchiati in una caccia senza quartiere a una preziosa
opera d'arte scomparsa nel nulla. Sono della partita anche un equivoco poliziotto inglese, uno spregiudicato ricettatore vietnamita e una femme fatale perfida e manipolatrice.
In un inestricabile gioco di menzogne, tutti sono disposti a tutto pur di far valere le
proprie ragioni e arraffare il tesoro. Mentre Mordenti cerca di preservare la relazione con Tristane Le Normand,
figlia del gran capo della Crim, la ricerca dell'antico manufatto prende una piega inattesa, costringendo i cacciatori a
rischiare quello a cui tengono di più. Enrico Pandiani mette i suoi personaggi davanti al bivio della scelta, e della
tentazione. Perché se è vero che ogni uomo ha il suo prezzo, allora quello che conta è rimanere fedeli a se stessi.
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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 intenzione di scrollarsela di dosso. Da quando ha ingiustamente perso il
lavoro di capo della sicurezza 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. Pochi scrittori sanno spingere lo sguardo del noir dentro le
pieghe nascoste della realtà e della psicologia. Enrico Pandiani è tra questi, e lo fa raccontando un pugno di esistenze che cercano di reagire al male, sullo sfondo di una Torino multietnica e postindustriale che ricorda i sobborghi
delle grandi metropoli.

Gigi Paoli
Il rumore della pioggia
Giunti
Sono ormai alcuni giorni che Firenze è sferzata da una pioggia battente. Il giornalista Carlo Alberto Marchi è intrappolato nella sua auto quando apprende che in un palazzo di via
Maggio, la strada degli antiquari, viene trovato morto con ventitré coltellate l'anziano
commesso di antichità religiose più famoso di Firenze.
Si tratta di un semplice omicidio? Le piste che si affacciano nel corso dell'indagine sono
tante e mai univoche...

Antonio Pennacchi
Il delitto di Agora
Mondadori
"Io questo libro non lo volevo fare. Non avevo nessunissima intenzione di impicciarmi
in questa storia." E invece, il romanzo alla fine su carta ci è arrivato lo stesso. Ma cos'aveva di particolare "questa storia" per disturbare tanto l'autore Antonio Pennacchi, e
allo stesso tempo per convincerlo a impicciarsi?
Tutto inizia ad Agora, un "paesaccio" sull'Agro Pontino, che una notte di fine febbraio
diventa il teatro di un cruentissimo delitto: Loredana ed Emanuele, giovani fidanzati,
vengono ritrovati uccisi da centottantaquattro coltellate. A scoprire i cadaveri sono il
padre e il fratellino della ragazza, insieme a Giacinto, un amico delle vittime, ovviamente le prime tre persone informate sui fatti che la polizia interroga.
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Presto però arriva il turno di parenti, amici e semplici conoscenti, un caleidoscopio di voci che l'autore di Canale
Mussolini rincorre e restituisce, un coro disarticolato da cui piano piano emergono discrepanze di orari, comportamenti incongruenti, alibi poco attendibili, tutte cose che mal si combinano con l'urgenza tipica dell'essere umano di
trovare sempre e comunque un colpevole... anche a costo di accanirsi su probabili innocenti. Ispirato a fatti realmente accaduti ma rielaborati con le armi della scrittura e dell'invenzione letteraria.

Alessandro Perissinotto-Arno Saar
La neve sotto la neve
Mondadori
A Tallinn lo sanno tutti, la zona dei vecchi baraccamenti di Kopli è terra di nessuno;
spacciatori, 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 abbandonato 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 condividere 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.
Alessandro Perissinotto, dopo essersi nascosto dietro il misterioso Arno Saar per raccontare la prima indagine del
commissario Kurismaa, in questo secondo volume della sua serie estone esce allo scoperto, accompagnandoci
nell'intrico di un giallo ad alta tensione, ma anche nella complessa psicologia di un commissario brillante e ruvido,
dall'animo gentile ma pieno di spigoli.

Gilda Piersanti
Roma enigma
Una nuova indagine dell’ispettore Mariella De Luca
La nave di Teseo
Garbatella, Roma, una mite sera di primavera. Sulla soglia della più rinomata pasticceria del quartiere, una giovane studentessa si accascia, uccisa da un proiettile. È una
morte inspiegabile: nessun’arma del delitto, nessun sospettato, nulla nel passato o
nella vita della vittima che permetta di fare un’ipotesi, di seguire una pista. Una morte
senza movente, in apparenza il delitto perfetto. Mariella De Luca è chiamata a condurre le indagini, ma l’ispettore questa volta dovrà risolvere anche qualche questione
personale in sospeso. Dopo Estate assassina e Giallo Caravaggio, un nuovo, intricato
mistero nel cuore della città eterna, creato dalla raffinata penna di Gilda Piersanti per
la sua avvincente serie delle “stagioni assassine”.
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Andrea G.Pinketts
Il conto dell’ultima cena
Mondadori
Lazzaro Santandrea, detective metropolitano, perdigiorno professionista, a trentatré
anni rimane 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, perché 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?

Pierfrancesco Poggi
La banda Tamburello
Un’indagine del commissario Passalacqua
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 picchiava 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 faccenda, si trova a fare i
conti con un gruppo di sospetti piuttosto insolito: un cornista frustrato, due clarinettiste affascinanti con due mariti
gelosi (nonché cacciatori e quindi armati), per tacere di una perpetua vergine, un oste bestemmiatore e il meccanico
di Castelnuovo... Sono troppe le tracce che si confondono e troppi i cadaveri che si accumulano tra le montagne
dell'Appennino ferite dalle cave, dove i boschi nascondono l'orizzonte del mare e i pettegolezzi coprono la verità.
Pierfrancesco Poggi fa rivivere l'Alta Versilia dei primi anni Sessanta in un intreccio che porta alla ribalta personaggi
ed eventi come su un palcoscenico.

Luca Poldemengo
Nel posto sbagliato
E/O
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 sopravvivenza della squadra, e molto di più.
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Matteo Poletti
Splendida giornata per un funerale
Mondadori
Talvolta avere una via di fuga non fa altro che riportarti al punto di partenza. Altre
volte, rimanere fermi al punto di partenza è solo un'altra via di fuga. Nemesio, detto
Nemo, ha quasi trent'anni, vive a Torino e lavora come portantino nell'impresa di
pompe funebri di famiglia dove, per via della sua svogliata disattenzione, combina un
disastro dietro l'altro. Indifferente e apatico, si lascia vivere, trascurando persino quella
che un tempo era la sua passione, la fotografia. Un giorno, però, la morte di Aurora
Vannelli Conticini, un'anziana donna di Novalesa, lo risveglia dal suo torpore, riportandolo nello sperduto paesino della provincia torinese in cui aveva frequentato le scuole
superiori. Al liceo, Nemo si era trovato come compagno di banco Carlo Lombardi, un
ragazzo intelligente e brillante dalla storia familiare disastrosa, con cui aveva da subito legato. Un'affinità elettiva, la
loro, e un'amicizia salvifica per entrambi. Ma la sera della festa di Sant'Eldrado, patrono del paese, Carlo era scomparso nel nulla. Inutili le ricerche che avevano tentato, seppur per breve tempo, di fare luce sull'accaduto. E lo stesso Nemo si era rassegnato a quella perdita, troppo impegnato altrove a cercare di tenere le fila della propria vita.
Solo ora che sono passati dieci anni, qualcosa di quella vicenda sembrerebbe venire a galla. E forse non è un caso
che a rimettere in moto il meccanismo sia proprio Nemo, che, con il suo ritorno nei luoghi dell'adolescenza, avrà
modo di affrontare i suoi fantasmi e, al tempo stesso, di mettere a nudo una collettività in cui la menzogna, il ricatto
e i pregiudizi regnano sovrani.

Marco Polillo
Il convento sull’isola
Rizzoli
Tra le onde increspate del lago d'Orta. il vicecommissario Enea Zottìa, seduto a prua
di un'imbarcazione, 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. Inoltre c'è un quadro che scompare e riappare inspiegabilmente: non è che il vicecommissario potrebbe...? E così Luca è tornato in un luogo al
quale lo legano ricordi indimenticabili. Ma appena giunto, è tentato 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
passa 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 anche 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'affascinante e misteriosa Giulia, la giovane donna che ha deciso di ritirarsi sull'isola e dalla quale Enea si sente attratto.

Pagina 24

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’Antiterrorismo. 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 luogo
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 Lopez scivolerà in una spirale di ricatti, tradimenti e vendette. Considerato la voce under 40 più brillante del noir italiano, Piergiorgio Pulixi si avvale di fonti confidenziali per esplorare gli
oscuri rovesci delle strutture di pubblica sicurezza. In una metropoli caleidoscopio delle vanità dell’Occidente, nelle
cui strade l’eroina scorre a fiumi e impazzano le gang di latinos, mentre i milanesi hanno smesso di ammazzare al
sabato per trasformarsi in potenziali bersagli, tutto quello che credete di sapere vi apparirà sconosciuto.

Cristina Rava
Di punto in bianco
Rizzoli
In autunno le colline piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i
crinali, 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 cadavere 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.
Intanto c'è il diavolo sulle colline, e ci mette pure la coda dettando un'impressionante sequenza di tragiche casualità
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.
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Cristina Rava
Se sono rose moriranno
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
fracassa 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 rifiuto 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 comprendere 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.

Francesco Recami
Il diario segreto del cuore
Sellerio
Costruito sul modello del Cuore di De Amicis - il diario, i racconti mensili, le lettere - con
questo settimo romanzo della serie della casa di Ringhiera Recami gioca con i generi letterari, combina ancora una volta thriller e commedia, ironizza su scuola, prof e genitori in
una messa in scena riuscitissima.

Roberto Riccardi
La notte della rabbia
Einaudi
Roma, 1974. I terroristi delle Sap hanno rapito il professor Marcelli, astro nascente
della politica nazionale. Le indagini che il colonnello dell'Arma Leone Ascoli avvia insieme al giudice Tramontano si presentano subito complesse. L'unico appiglio è la presenza di una testimone. Come 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 Germania
divisa dalla conferenza di Yalta. Intanto le Sap lanciano un ultimatum: o lo Stato libera il loro capo, o Marcelli verrà
giustiziato. 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.
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Paolo Roversi
La confraternita delle ossa
Frilli
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 complicata 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? Un thriller mozzafiato e incalzante, scritto con una prosa efficace e immediata.

Pasquale Ruju
Nero di mare
E/O
Franco Zanna è un uomo vinto, spezzato. Costretto in circostanze drammatiche ad abbandonare 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
passaggio. 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 vengono 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, contro
tutto e contro tutti. Armato solo della sua macchina fotografica. E di una tenace e disperata voglia di verità.
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Mariano Sabatini
L’inganno dell’ippocastano
Salani
Non sono pochi i nemici di Ascanio Restelli, imprenditore di successo a un passo dalla
candidatura 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'indagine 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... Un noir ambientato in una Roma tentacolare, dove imprenditoria, malavita, informazione e politica convivono non sempre pacificamente, e dove nessuno
può mai considerarsi veramente al sicuro.

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. Tra soste in osteria annaffiate da 'tajut' di ottimo
vino, partite dell'amata Udinese e gite in Moto Guzzi con l'eterna fidanzata Perla, l'ispettore scopre che quei luoghi
che tanto ama, al confine tra Italia e Slovenia, custodiscono segreti inconfessabili. La primavera che scioglie le nevi
comincia a far riaffiorare anche i fantasmi di un passato lontano.

Gaetano Savatteri
Il delitto di Kolymbetra
Sellerio
La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti i
due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.

Pagina 28

Marco Scardigli
Evelyne
Il mistero della donna francese
Interlinea
In piena Belle Époque in un albergo di Novara arriva una donna francese così affascinante da diventare l'oggetto delle attenzioni di tutti i viveur della città. Sarebbe solo materia di pettegolezzo, se non fosse che la sua presenza coincide con una sequenza di
eventi via via più misteriosi e tragici. Quando, nel fossato del castello, viene trovato il
corpo di una giovane terribilmente sfigurata, i giornali si buttano con avidità sulla vicenda, che sembra ricalcare quella londinese di Jack lo Squartatore. Sul caso indaga il commissario Marchini, ma verranno coinvolti anche il suo amico, il maggiore Stoffel, e Tina,
la donna amata da entrambi. E sarà un'avventura che cambierà del tutto le loro vite.

Giorgio Scerbanenco
La sabbia non ricorda
Garzanti
Siamo in estate, sulle spiagge dell'Adriatico. Un uomo giace sulla sabbia con la gola squarciata. Comincia così l'incalzante "giallo italiano" di Scerbanenco. Ma chi ha ucciso il povero
Giannuzzo, un ometto dall'apparenza innocua che in realtà terrorizzava tanta gente? Anche
gli innocenti mentono, o tacciono. E così, inevitabilmente, al primo segue un secondo omicidio. Protetto da questa rete di omertà, l'assassino attende con pazienza che passi la tempesta. Ma non sa che il suo nome è stato scritto sulla sabbia.

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 sconsiderato, 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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Severgnini Matteo
La donna della luna
Meridiano Zero
Marco Tobia è un investigatore privato e vive in solitudine sulla minuscola Isola di San
Giulio, in mezzo all'affascinante Lago d'Orta. Come un lupo solitario si è rifugiato nel
silenzio e l'acqua lo protegge. Giorno dopo giorno deve combattere contro i sintomi
della malattia che lo affligge, la sindrome di Tourette, che lo porta a limitare i rapporti
con le persone. Giorno dopo giorno deve anche fare i conti con la propria infanzia, niente affatto serena, e i fantasmi del proprio passato da ispettore di Polizia. Il silenzio si
spezza e l'acqua del lago si increspa quando Tobia accetta l'incarico di indagare sul presunto suicidio del fratello di una donna enigmatica. Aiutato dall'ex collega Scuderi, affronta l'indagine a modo suo,
ma la vita gli mette di fronte altre situazioni estremamente difficili come quella di difendere la fidanzata Clara,
escort di professione, e soprattutto di ridare il sorriso a una bambina. Nonostante le difficoltà, Tobia riesce a trasformare in armi le sue debolezze per arrivare a disvelare la verità che si cela dietro i volti della donna della luna.

Piernicola Silvis
L’ultimo indizio
Fazi
Date, fatti, parole, e soprattutto nomi. Ogni cosa raccontata in questo libro è realmente accaduta. Il capo della Polizia Antonio Manganelli, Gilberto Caldarozzi e gli altri
colleghi di Piernicola 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 racconto 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'indagine prosegue, la vita privata di chi racconta va a rotoli: c'è da pedinare, stare svegli, sudare freddo e avere paura, fino all'arresto del boss: un obiettivo sospirato che segnò l'inizio di una nuova speranza per il paese.

Giampaolo Simi
Cosa resta di noi
Sellerio
Un noir che disturba e sorprende, una tensione che sale piano come la marea. La
storia di un amore che lentamente si trasforma in veleno, di un vuoto intimo che
trasfigura una ragazza meravigliosa. In questo senso "Cosa resta di noi" fa pensare ai
romanzi di Patricia Highsmith. Guia, la protagonista, 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 uomo che ama ed è
pazzo di lei. Ma è in questa unione di felici che si infiltra il "lutto al contrario" del
figlio mancato, come una crepa che si allarga e non si può fermare.
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Edo, il marito, il Narratore, segue le scene da questo matrimonio che si sta suicidando, nel letargo dorato degli inverni in Versilia, mentre Guia riversa 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 inspiegabilmente. 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.

Simoni Gianni
Omicidio senza colpa
TEA
Un vecchio professore da tempo in pensione, vedovo e solo, viene trovato impiccato
nel salotto 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 accomunati 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 convinzione, 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.

Simoni Marcello
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 più deciso a chiudere i conti con il suo nemico mortale, Gabriele da Saluzzo, viene coinvolto nell'indagine più pericolosa della sua vita. Il
rapimento di una benedettina, 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 Federigo 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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Antonio Steffenoni
Un delitto molto milanese
Rizzoli
Quando tutti mentono o indossano una maschera, la verità sembra una meta irraggiungibile.
Ma a volte è sufficiente il passo falso di uno solo per svelarla. È questa l'unica certezza del
commissario Ernesto Campos, un ex avvocato di origini spagnole, anima inquieta in una
città abbagliante di false speranze. Nelle vie centrali di Milano si lavora fino a tardi. E in un
grigio venerdì sera, mentre la pioggia cade dura e incessante, il noto pubblicitario Marcello
Luccioli viene assassinato nella sua agenzia. Viaggi in giro per il mondo, palco alla Scala,
ragazze bellissime, un'affascinante ex moglie dell'alta borghesia milanese... Una volta morto,
però, ricchezza e successo non contano più niente, e i trofei ricevuti per la brillante carriera smettono di luccicare,
anzi, possono perfino diventare l'arma del delitto. E in un ambiente popolato da professionisti della dissimulazione,
anche la vittima può rivelarsi un acrobata del falso. In questo tempio dell'interesse personale, del lusso e dell'avidità,
Ernesto Campos è paradossalmente a suo agio, perché i tormenti degli altri pesano sempre meno dei propri. Ma la
notte, quando il caos si ferma, per il commissario arriva il momento di fare i conti con se stesso, e con il ricordo di
quell'istante che gli ha cambiato la vita per sempre. Antonio Steffenoni ci conduce nel soffocante e frenetico mondo della pubblicità, mettendo in scena un gioco delle parti in cui sesso, vizi e bugie la fanno da padroni. E l'anima di
Milano, è l'anima di tutti.

Valerio Varesi
La paura nell’anima
L’ultima indagine del commissario Soneri
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. Ma i carabinieri, questa volta, sono convinti di averlo in pugno. L'unica cosa che lo spiegamento di
forze dedicato 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 apparire 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. Un po' troppo perfetto, comincia a pensare Soneri.
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Mariolina Venezia
Rione Serra Venerdì
Imma Tataranni e le trappole del passato
Einaudi
La dottoressa Tataranni è alle prese con un omicidio che affonda le radici nel passato. E
se lei stessa avesse contribuito inconsapevolmente alla morte di Stella Gallicchio? L'indagine, oltre che negli spettacolari scenari delle Dolomiti Lucane, e nei «vicinati» dei
Sassi, si svolge negli angoli bui dei suoi ricordi. «La memoria, spesso, è una dannazione.
Tira fuori episodi imbarazzanti, dettagli inutili quando cerchi qualcosa di essenziale, ti
ripropone una frase o un viso che vorresti cancellare, condanna all'oblio chi non se lo
merita. La memoria, lei, l'avrebbe condannata senza sconti di pena». In una Matera impaziente di concedersi a un turismo sempre più invadente, un passato di miseria torna
come un fantasma. Fra rampolli di nobili famiglie, ragazzini che custodiscono innominabili segreti, grotte preistoriche e villaggi abbandonati, Imma indaga fianco a fianco al maresciallo Calogiuri, che non è più 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.

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 accusa 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 comprendere un enigma che li porterà nella parte più buia e pericolosa della rete, uno stalker vendicativo e di grande esperienza li prende di mira. Fra droni che volano sui tetti di Milano e hacker cinesi in
fuga, spie straniere e criminali senza scrupoli, poliziotti dal cuore buono e ricercatori di virus informatici, ex agenti
del Mossad, visionarie studiose di diritto internazionale e affascinanti criminologhe, Correnti deve sfuggire a minacce mortali e proteggere a ogni costo informazioni che potrebbero cambiare il destino del mondo. Innescherà una
guerra elettronica che colpirà senza pietà tutta la città e le sue infrastrutture critiche: la metropoli 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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Gavino Zucca
Il mistero di Abbacuada
Le indagini del tenente Roversi
Newton Compton
Tempi duri per il tenente dei carabinieri Giorgio Roversi: trasferito in Sardegna per motivi disciplinari, il giovane ufficiale si trova proiettato in una terra che niente ha in comune
con la sua amata Bologna. E a breve dovrà pure dire addio al suo segreto peccato di gola:
la scorza d'arancia al cioccolato per cui va matto è introvabile a Sassari… Sono passati
solo pochi giorni dal suo arrivo, quando Roversi deve fare i conti con un omicidio. Luigi
Gualandi, proprietario di Villa Flora, ha scoperto un cadavere con un orecchio mozzato
nella grotta di Abbacuada, un luogo pericoloso ai confini della sua tenuta. Tutto lascia
pensare a una vendetta consumatasi secondo i canoni del codice barbaricino. Un codice
d’onore non scritto, quasi una giustizia parallela, che Roversi ignora del tutto e lo mette di fronte alla Sardegna più
arcaica e misteriosa. Per fortuna, ad affrontare il caso non è solo: Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma, sarà
un prezioso alleato per il tenente, a cui lo unisce una viscerale passione per Tex Willer. L’incontro tra i due è determinante: alle proprie capacità deduttive, Roversi può affiancare le efficaci e preziose intuizioni di Gualandi. Ma un
delitto che sembrava semplice si rivela molto più complicato del previsto…

