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IL PIACERE DI LEGGERE

Anna Vera Sullam    
Il sesto comandamento 
Società editrice milanese,
pp,280, € 16,00
formato Epub € 8,99

A Venezia,  la comunità israelitica è 
costretta, dopo l’entrata in vigore 
delle severe leggi razziali che 
vietano a studenti e professori 
ebrei di frequentare le scuole 
pubbliche, a tenere le lezioni 
all’interno di un vecchio edificio che 
sorge nei pressi di ponte Storto. 
Nonostante tutto, la vita scolastica 
scorre via tranquilla fino a quando, 
nella biblioteca della scuola,  
viene ritrovato il cadavere di un’ 
insegnante, con il cranio fracassato. 
Le indagini sono condotte dal 
vice questore Gigli che, nel giro di 
pochissimo tempo, scopre l’autore 
del delitto: lo scandalo è messo a 
tacere e Il caso archiviato. Ma c’è 
qualcosa di poco chiaro che spinge 
il maresciallo Russo a indagare per 
proprio conto. Tra colpi di scena e gli 
incantevoli scenari lagunari, Anna 
Vera Sullam, veneziana doc, regala 
ai lettori un giallo avvincente e 
appassionante fino all’ultima pagina.

Bergsveinn Birgisson   
La fonte della vita 
Iperborea, pp. 320, € 18,00
formato Epub € 9,99

Alla fine del  XVIII secolo la vita per 
gli abitanti dell’Islanda, tra carestie, 
epidemie di peste ovina e di vaiolo e 
continue eruzioni vulcaniche, è ormai 
impossibile, o quasi.  
Per non continuare a investire 
inutilmente soldi in quel desolato 
e inospitale possedimento,  un 
editto della monarchia danese 
ordina a Magnús Áurelíus, giovane e 
illuminato aristocratico, di portare a 
termine un’importante e  complicata 
missione diplomatica:  far evacuare  la 
popolazione islandese, trasferendo 
tutti gli abitanti abili al lavoro a 
Copenaghen. 
Tra rigore storico-scientifico  e 
personaggi di pura fantasia, 
Bergsveinn Birgisson ripercorre 
la drammatica epoca del 
(misconosciuto) colonialismo delle 
monarchie nordiche.

Eva Baltasar     
Boulder  
Nottetempo pp. 128,  € 15,00
 

La protagonista di questo duro e   
sensuale romanzo è impenetrabile 
come una di quelle rocce del sud della 
Patagonia, i “boulder”, appunto, che 
si sono formate nel corso dei millenni 
con il ritiro dei ghiacciai. 
Boulder dopo tanto girovagare si 
guadagna da vivere lavorando come 
cuoca su una vecchia nave mercantile 
che naviga lungo le coste del Cile e 
del Perù. Ed è quasi felice quando sul 
ponte, scrutando l’orizzonte, respira 
la fresca brezza marina. Certo, a  volte 
l’assale il ricordo di un abbraccio e 
della bocca da baciare di un’amante 
fuggente e distratta, incontrata in 
un porto e subito dimenticata.  Non 
sarà così con Samsa, conosciuta   in 
un piccolo bar della costa:  basta uno 
sguardo per finire a letto insieme 
e capire che quello è l’incontro che 
(ancora una volta) le cambierà la vita.   

Giovanni Berardi
L’ispettore Berri non dimentica 
Pietro Pintore editore, 
pp. 142, € 15,00    

Quando un uomo di sessant’anni viene trovato morto ai Murazzi, ucciso da un colpo 
di pistola sparato a bruciapelo, il caso viene assegnato all’ispettore Gianni Berri e al 
suo collega Giuseppe Pedone. Da una ricerca negli archivi del commissariato, i due 
poliziotti scoprono che la vittima, impiegata come  portiere in un elegante stabile 
nel cuore del salotto bene di Torino, aveva messo la testa a posto dopo aver avuto 
guai con la giustizia e aver trascorso alcuni anni in carcere. Ed è proprio andando 
a ficcare il naso nel passato della vittima, che l’ispettore Berri porterà alla luce un 
cold case sulla misteriosa morte di un ragazzo avvenuta negli anni ’70. Giovanni 

luglio 2021POLIZIAMODERNA48



 

Memoria e solidarietà

Guillermo Martinez   
I delitti di Alice 
Marsilio editori, pp. 272, € 17,00
formato Epub € 9,99

Quando la celebre confraternita del 
college di Oxford, intitolata a Lewis 
Carrol, viene sconvolta da una serie 
di omicidi l’anziano decano si rivolge 
al professore di matematica Arthur 
Seldom e a un suo giovane allievo 
per fermare la mano del killer. Il fil 
rouge degli spietati omicidi sembra 
essere legato alla ripubblicazione  
del diario dell’autore di “Alice nel 
Paese delle Meraviglie” da cui è 
stata strappata una pagina, forse 
compromettente per l’immagine di 
Carrol e , quindi, della confraternita.
La strana coppia di studiosi si 
trasformerà ben presto in un duo di 
brillanti e arguti investigatori,
chiamati a risolvere il caso 
attraverso una serie di ingegnosi 
rompicapo, disseminati qua 
e là proprio tra le pagine del 
controverso diario. 

Mario Gerosa   
Caleidoscopio 
Edizioni Falsopiano
formato Epub €2,99

In questo secondo romanzo di 
Gerosa, studioso di televisione e 
culture digitali, un misterioso delitto 
avviene dentro un condominio 
milanese. il cadavere di Piero 
Savello, direttore marketing di una 
casa di moda, che sta lanciando 
la tendenza ad apparire vecchi, 
viene ritrovato a galla all’interno 
di una gigantesca sfera di plastica. 
Mentre la moda impone (anche alle 
giovanissime) di avere capelli grigi, 
rughe e vene varicose, altri delitti 
commessi con la stessa modalità si 
aggiungeranno al primo. A indagare 
il commissario di polizia Valeri che 
si troverà sulle tracce di un feroce 
serial killer, mentre il lettore sarà 
via via immerso in una dimensione 
narrativa affascinante e piena di 
figure inquietanti. 
  Antonella Fabiani

Michele Navarra  
Nella tana del serpente 
Fazi Editore, pp. 300, €16,00
formato Epub € 7,99
 
Dopo il successo di Solo Dio è 
innocente, tornano le inchieste 
giudiziare dell’avvocato Alessandro 
Gordiani, affascinante  figura di 
investigatore creato da Michele 
Navarra. Questa volta il nostro 
avvocato sarà chiamato a difendere 
Elia , titolare di un negozio di 
abbigliamento sull’orlo del fallimento, 
dall’accusa di aver ucciso un giovane  
siriano, che come lui abita all’interno 
del Serpentone di Corviale.  Elia infatti 
è il sospettato numero uno a  causa 
delle  continue invettive nei confronti 
degli extracomunitari che, con le loro 
bancarelle piene di merce contraffatta 
e di chincaglierie, gli avrebbero  
rovinato l’attività . Muovendosi in una 
Roma poco conosciuta, tra criminalità 
senza scrupoli e un’umanità disperata 
l’avvocato Gordiani sarà chiamato a 
fare luce su un caso dichiarato chiuso 
(forse) un po’ troppo in fretta. 

Berardi, figlio del maresciallo 
di polizia Rosario assassinato a 
Torino dalle Brigate Rosse il 10 
marzo 1978, torna a parlare del 
doloroso periodo degli Anni di 
piombo con questo bel  romanzo 
giallo, il cui ricavato verrà 
interamente  devoluto al  Piano 
Marco Valerio, che  sostiene i 
figli dei poliziotti affetti da gravi 
patologie croniche.   
                          Domenico Cerbone
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