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Letteratura contemporanea. Prosa, poesia, testi teatrali

Manuela Della Corte

“Degli omicidi apparentemente inspiegabili 
-

rando per le vie di Genova. Tutto sembra ruo-
tare intorno all’ultimo libro del famoso gialli-
sta Matteo Ferrari ed è presto chiaro che – in 
un gioco perverso tra letteratura e realtà – 

-
li a risolvere un caso che lo vede coinvolto, suo 
malgrado, anche sul piano personale: stavolta 
non si tratta soltanto di scoprire il colpevole, 
ma anche di capire se e quando colpirà di nuo-
vo. In una corsa contro il tempo, il commissa-
rio e la sua squadra dovranno fermare l’omici-
da prima che completi il suo piano, perché la 
prossima vittima potrebbe essere proprio Bo-
nelli o qualcuno a lui molto vicino.”

 l’autrice ha 
mantenuto lo stile del giallo classico, basato 
questa volta su un intreccio più misterioso, 
che segna una svolta un po’ thriller nel percor-
so investigativo di Bonelli: ci sono anonime 
minacce, chiari segnali di psicopatia, nessun 
movente logico e un modus operandi a dir po-
co inquietante. Le descrizioni dei luoghi che 
fanno da sfondo alla storia rivelano, e tra-
smettono al lettore, l’amore dell’autrice per 
Genova e i suoi contrasti.

-
de investigative; a chi, in un giallo, cerca un 
intreccio ben strutturato e una buona scrittu-
ra, senza scene truculente o pulp.
Titoli collegati, della stessa autrice: Le tessere 
mancanti (2017) e Su il sipario (2018)

goWare Editore – Firenze (Ottobre 2019)

 ISBN-10: 
8833632784 – ISBN-13: 978-8833632780 (272 
pagine)

-
gine-commissario-Bonelli/dp/8833632784

a cura di Maria Rosaria Perilli

QL Quaderni Letterari

I nostri appuntamenti mensi-
li con la rubrica QL Quaderni 
Letterari, trasmessa in In po-

Diari di Cine-
club Radio e su Radio Brada, 
canale Diari di Cineclub  sono 
al momento soispesi perché 
prevede interviste e quindi 

contatti tra persone. Noi aderiamo alla campagna #iorestoacasa pro-
mossa dal Governo con il Ministero della Salute e la Protezione Civile 
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