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a cura di Anacleto Flori

Roberto Centazzo
Operazione sale e pepe
Milano, TEA editore,
pp.303, € 14.90
A Genova furti e truffe sono
all’ordine del giorno ed a essere
più colpiti sono proprio gli anziani.
La questura ha gli uomini contati
e come succede spesso in Italia,
tocca ai pensionati rimboccarsi le
maniche... Ecco allora che il caso
viene passato alla famosa “Squadra
speciale minestrina in brodo” di
cui fanno parte tre poliziotti in
congedo soprannominati, non a
caso, Maalox, Kukident e Semolino.
Roberto Centazzo, ispettore capo
della Polfer genovese dà vita alla
terza indagine della Squadra,
confermando tutta la sua bravura
nel tessere le fila di un giallo
intrigante e ricco di colpi di scena, ma
sempre condito da un immancabile e
irresistibile venatura ironica.
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Alessandro Maurizi
Roma e i figli del male
Genova, Fratelli Frilli Editori,
pp.301, €12.90

Antonio Fusco
Le vite parallele - Un nuovo caso per
il commissario Casabona
Firenze, Giunti editore pp.240, €15.00

Sovrintendente capo della
questura di Viterbo e direttore
di “Ombre festival” di Viterbo,
Alessandro Maurizi torna in libreria
con questo avvincente giallo che
ruota intorno a una nuova figura di
commissario, Manuel Castigliego.
Uomo affascinante e poliziotto
tutto d’un pezzo Castigliego si
trova, sullo sfondo di una Roma
insolitamente accidiosa e cupa,
a indagare su alcuni alti prelati
della curia romana accusati di
aver abusato sessualmente di
alcuni bambini brasiliani. Il caso
è particolarmente delicato, ma
Castigliego è determinato ad
arrivare fino in fondo, costi quel
che costi.

Chi segue da anni il commissario
Casabona, personaggio investigativo
creato dal capo della Squadra mobile
di Pistoia, Antonio Fusco, rimarrà
colpito dalla drammaticità emotiva e
investigativa di questa nuova indagine,
che ruota intorno alla sparizione da casa
di una bambina di appena tre anni. Una
notizia che scuote tutta la comunità
cittadina e che spinge il commissario
a rinviare l’idea di cambiare ufficio
per stare più vicino a sua moglie
Francesca, gravemente ammalata.
Tutti i sospetti cadono su Guzman un
tossicodipendente bordeline, con cui
la madre della piccola aveva avuto una
relazione. Il caso sembra chiuso, ma
Casabona non è del tutto convinto e
decide di andare oltre le apparenze.

Guide per tutti
Gennaro Capoluongo, Filippo Dispenza, Ranieri Razzante
La cooperazione internazionale di Polizia
Roma, Aracne editrice, pp. 170, € 15,00
Un volume dal taglio pragmatico scritto da chi ha maturato una vasta esperienza
sul campo e che fa comprendere gli strumenti della cooperazione di polizia.
Esperienza derivata non solo dal lavoro svolto fianco a fianco ai colleghi stranieri
ma anche a quelli delle forze di polizia nazionali. Sia tra gli incarichi ricoperti da
Gennaro Capoluongo, consigliere ministeriale del capo della Polizia in materia
di cooperazione internazionale, che tra quelli ricoperti dal prefetto Filippo
Dispenza, a capo della Direzione affari generali della Polizia di Stato, c’è infatti la
direzione di uffici a composizione interforze. L’ultima parte del testo è dedicata
alla cooperazione di polizia tesa al contrasto del riciclaggio e del finanziamento

I nostri
scrittori
in divisa
al ...

Debora Brizzi
La stanza chiusa
Milano, Mondadori
pp. 453, € 17,90

Maurizio Lorenzi
Il comunicatore
Reggio Emilia, Imprimatur editore,
pp.320, € 16,50

Secondo, inquietante e intrigato
caso per Norma Gigli, bella figura
di investigatrice delle “Volanti” di
Milano, nata dalla penna di Deborah
Brizzi, ispettrice in carne e ossa
della questura milanese. Dopo il
successo del primo romanzo Ancora
notte (assolutamente da recuperare
per chi l’avesse perso), l’autrice
conduce il lettore lungo una Milano
poco conosciuta, quella polverosa
dei palazzoni di periferia: ed è da
uno di questi condomini che, una
mattina, sparisce misteriosamente
un inquilino, il dottor Antonio
Guareschi. Toccherà all’ispettrice
Gigli scoprire quali terribili segreti
si nascondono dietro le facciate
perbene di quelle case...

“Un poliziotto specializzato in
missioni internazionali, viaggia per
il mondo accompagnando pericolosi
estradati nel loro Paese di origine:
al rientro lo attende la routine in
questura, le consuete indagini di
polizia, la vita della provincia. Poi
un altro viaggio e un altro ancora, in
un susseguirsi di partenze e ritorni
sempre uguali. È la vita che ha scelto,
gli piace. Un evento improvviso,
però, lo costringe a rivedere tutte
le sue convinzioni”. Il nuovo libro di
Maurizio Lorenzi, assistente capo
coordinatore presso la procura di
Bergamo, è un bel romanzo giallo
ispirato a una storia vera che mette
a nudo gli aspetti più controversi e
oscuri dell’animo umano.

al terrorismo. Ne parla Ranieri Razzante,
docente di intermediazione finanziaria
e legislazione antiriciclaggio, partendo
da uno degli insegnamenti di Falcone:
“Follow the money”, segui il denaro. I
tempi sono cambiati ma l’intuizione del
magistrato rimane esatta poiché qualsiasi
organizzazione, per portare avanti la sua
attività, necessita di fondi e tracciarli
permette di arrivarne al cuore.
Mauro Valeri

Nicola Marchetti
Panopticon
Letteratura Alternativa,
pp.130, € 12,90
Può il successo distruggere la
creatività (e la vita) di un artista?
È quello che accade in questo
psico- thriller scritto con grande
maestria dall’assistente capo, Nicola
Marchetti. Protagonista è Raoul,
scrittore in piena crisi esistenziale,
che si rivolge a un misterioso
psicologo affinché lo aiuti a ritrovare
se stesso e l’ispirazione perduta.
Nel corso delle sedute tra Raoul e
lo psicologo emerge un intreccio di
storie in cui si muovono incredibili
personaggi che accompagneranno
il protagonista in un viaggio onirico
sospeso tra realtà e sfrenata
fantasia. Pagina dopo pagina, il
lettore verrà trascinato in un vortice
al quale sarà difficile sfuggire.

Roberto Donini
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Brigitte Glaser
Miele amaro
Roma, Emons, pp.283, € 14.00
Franco Faggiani
La manutenzione dei sensi
Roma, Fazi editore, pp.250, € 16,00

Michael Crichton
I cercatori di ossa
Milano, Garzanti pp.269, € 18.60

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

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

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

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

Cristina Di Lucente
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