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SPECIALE LIBRI
Leggi un estratto
dell guardiano
dei coccodrilli
(Marsilio)

GIALLI E POLIZIESCHI
a cura di ROBERTO IASONI

INDAGINI SUI BIMBI
DI CAGLIARI

DUE (BREVI) CASI
PER COLTER SHOW

LA BALLERINA TRA
FINZIONE E REALTA

Ne 1 delitti della salina (Einaudi),di
Francesco Abate,l'aspirante giornalista
dell'Unione Clara Maylin
Simon
(ha gli occhi a
IMMAIlda
mandorla della madre
cinese)indaga sulle morti
dei miserabili bambini del
mercato nella Cagliari del
primo Novecento.

Colter Show -creatura seriale di Jeffery
Deaver-è un cacciatore di persone
scomparse. Lo ritroviaJEFFERY mo nei due casi raccolti in
DEAVER Verità imperfette (Rizzoli):
.
M
libro sottile, di appena
126 pagine, ma tagliente
• VERITA
IMPERFETTE e luccicante (di ingegno)
come una lama.

L'ex ballerina danese Katrine Engberg
esordisce con Il guardiano dei coccodrilli
(Marsilio), ambientato a
Copenhagen. Una studentessa uccisa, una strana coppia di investigatori,
una ex prof aspirante
giallista, la finzione che si
confonde con la realtà...

INDAGINE SULLA LE(cF

MANZINI VA OLTRE IL SUO ISPETTORE
Il più recente romanzo di Antonio Manzini è da poco in libreria: Gli ultimi giorni di quiete (Sellerio) non parla di Rocco
Schiavone, non è un giallo. Eppure è, a
modo suo(un modo che interroga e non
accetta risposte consolatorie), un'indagine sul conflitto fra la Legge deí tribunali e
la legge non scritta altrove che nel cuore
degli uomini. Antico dilemma morale.
Ma qui si parla di gialli, quindi se vi
siete persi l'ultimo Schiavone, Ah l'amore
l'amore (Sellerio), è il momento di rimediare. Avrete conferma di quanto fiuto
abbia la letteratura: in anticipo sull'esplosione della pandemia (che è stata ed è
emergenza ospedaliera), Manziní ambienta l'inchiesta nell'ospedale di Aosta

dov'è ricoverato l'incontenibile vicequestore. L'ospedale è un luogo di relazioni
estreme. Cause e effetti (per non parlare
degli affetti) hanno un'importanza radicale. Insomma: la metafora di una vita
spogliata di qualsiasi - generosa o fraudolenta - illusione. Infatti Rocco trova
che il lavoro di poliziotto somigli a quello
del chirurgo. Pagina n8: "Lei entra con
le mani nei corpi... Io con la mente devo
infilarmi nella testa di questa gente (i criminali, ndr)"... A parte la trama, è uno
Schiavone tra i più importanti della serie.

NOIR IN SALSA
GIAPPONESE

STORIE DALLA
EX JUGOSLAVIA

QUANDO MUORE
UNA FIGLIA

La riscoperta dell'immenso Matsumoto

Un uomo in cerca della vera identità della nonna e della madre, morta dandolo
alla luce... In Nove(Besa
....dimmi*,
4
muti) il montenegrino
elma
Andrej Nikolaidis mette
la ex Jugoslavia, l'Europa
delle atrocità di guerra,
i colori e il respiro della
Mitteleuropa.

La morte della figlia raggiunge Douglas
Pike nella sua città, sui monti Appalachi.
E ora c'è da badare alla
nipote, in una giungla
affollata di predatori.
Un gelido inverno per
Pike (Elliot), di Benjamin
Whitmer,è un noir ad
altissima intensità.

Seicho(1909-1992) prosegue con Un
posto tranquillo(Adelphi),
dopo Tokyo Express e La
ragazza del Kyushu. Il mistero di una trentenne. le
tossiche convenzioni della
società giapponese. Una
perturbante perla noir.
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Nella foto, Marco Giallini che in Tv ha vestito
i panni di Rocco Schiavone. Inquadra il QR codice
in alto per leggere l'intervista all'attore

