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Milano, 1972. Piazza Duca d’Aosta, immersa nella canicola di
Ferragosto, è talmente vuota da ricordare un paesaggio di De
Chirico quando nel deposito bagagli della Stazione Centrale
viene rinvenuto, all’interno di una valigia, il cadavere fatto a
pezzi di una donna. A indagare sull’omicidio è chiamato il
giovane viceispettore Rocco Cavallo, alla sua prima indagine e
ansioso di fare bella figura con i propri superiori. Il caso,
tuttavia, appare subito di non facile soluzione: il caldo torrido
ha anticipato il processo di decomposizione, rendendo
impossibile l’identificazione del corpo. L’unico indizio per
risalire all’identità della vittima è una piccola croce ortodossa
trovata sul fondo della valigia, che potrebbe far pensare a una
donna di origine slava. Per il commissario Naldini e per
Ferretti della Buoncostume quella donna è certamente una
prostituta e il delitto ha tutte le caratteristiche di una
punizione esemplare, opera magari di qualche magnaccia
particolarmente efferato. L’ipotesi appare ancora più
realistica davanti alla scomparsa di una squillo molto
conosciuta nell’ambiente, per il cui omicidio viene accusato
Totò il Guercio, un magnaccia, appunto, noto in questura per la sua fedina penale tutt’altro che
immacolata. Benché il commissario Vicedomini suggerisca un’altra pista, fondata sulla somiglianza
tra l’omicidio della donna nella valigia e alcuni brutali delitti compiuti nella metà degli anni
Quaranta da un assassino seriale fantasiosamente battezzato dalla stampa Macellaio della
Martesana, il caso resta insoluto e consegnato ai polverosi archivi della cronaca nera. È soltanto con
l’arrivo, anni dopo, della determinata viceispettrice Valeria Salemi che Rocco Cavallo, il
«commissario Cavallo» disilluso dalla vita, ma animato sempre da un intenso desiderio di giustizia,
deciderà di riaprire le indagini, questa volta più che mai determinato a trovare il vero responsabile
di un omicidio che per trent’anni si è portato dentro come un’ossessione. Flavio Villani gioca su
diversi livelli narrativi, consegnandoci un magnifico giallo d’atmosfera in cui l’irresolutezza del
passato torna a tor-mentare il presente. Un avvincente romanzo poliziesco capace di fotografare un
momento irripetibile della storia del nostro paese, la Milano degli anni Settanta, le sue luci e le sue
ombre. «Villani utilizza il genere per dire molto di più, e ci riesce». Hans Tuzzi «Eleganza e stupore
emotivo si uniscono per formare il linguaggio di Flavio Villani». Satisfiction
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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The Game
http://new.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...
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Il nostro gioco crudele
http://new.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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Codice Excalibur
http://new.beebok.info/it-1439974930/codice-excalibur.html

Tra Clive Cussler e Glenn Cooper Un successo mondiale Autore del bestseller La città
perduta dei nazisti Per generazioni, la spada è stata tenuta nascosta, custodita per
quando ce ne fosse stato bisogno. Era il luglio del 1937 quando Excalibur scomparve,
inghiottita dalle nubi della...
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