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** Notiziario novità in libreria ** (7)
(Adnkronos) - La giallista canadese Margaret Doody (Saint John, 1939) prosegue la serie storico-filosofica e, con 'Aristotele e la Montagna d’Oro' pubblicato in Italia da Sellerio. Nel 323 a.C. Aristotele ha più di
sessant’anni e non gli resta molto tempo. La morte prematura di Alessandro il Macedone (suo allievo e
protettore) lo ha lasciato in una posizione scomoda: ad Atene i patrioti antimacedoni progettano la
rivalsa e il vecchio scienziato viene subdolamente minacciato. Il dilemma è se cedere agli ateniesi il
suo Liceo ed espatriare. La visita di un appariscente notabile venuto da Filippi lo incoraggia ad andare.
In questa città, costruita dal padre di Alessandro a guardia di una miniera inesauribile, la Montagna
d’Oro, una degna ricompensa attende Aristotele e il suo compagno di avventure Stefanos. Il viaggio per
Filippi è pericoloso e forse, durante, qualcuno ha già tentato di uccidere. Negli spazi interminabili del
palazzo reale che li accoglie, Aristotele e il suo 'Watson' Stefanos hanno la sensazione di essere più
prigionieri che ospiti. Lo scopo, lui conclude, non era dargli un premio ma invischiarlo nella grande
cospirazione legata alla successione al potere. Mentre una scia di cadaveri inspiegabili si snoda, per
uno dei quali è accusato lui stesso, nella mente alacre del filosofo si delinea il profilo di una lotta
ultrasegreta intorno al possesso del corpo del re defunto. Chi ha tirato incredibilmente le fila di tutto lo
scoprirà solo dopo aver disperso strati successivi di nebbie orientali: una 'mente potente'. Ed è l’ironia
della serie di Aristotele detective che a questa mente che pianifica il male si contrapponga una mente
che ritesse il bene con la ragione.I romanzi della serie 'Aristotele detective' sono misteri, con venature
fantastiche e quasi gotiche, e spesso rituali spargimenti di sangue. Le tante direzioni e deviazioni
dell’intreccio accompagnano la strategia investigativa di chi ha un solo strumento per indagare, cioè la
catena delle induzioni e delle deduzioni. Grazie a una tempesta di particolari esatti, il lettore si trova
immerso dentro l’atmosfera storica più realistica. (segue)
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