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Un altro caso scottante per il tenente Giorgio Roversi
Sassari, 1961. È la settimana prima di Natale quando un
barbone molto noto in città viene trovato morto in una piazza
del centro storico. I sospetti ricadono subito su un altro
mendicante, di cui si perdono immediatamente le tracce. Il
caso si presenta all’apparenza molto semplice: qualcuno ha
visto il presunto omicida che sottraeva qualcosa dalle tasche
della vittima. Ma il tenente dei carabinieri, Giorgio Roversi,
bolognese DOC trasferito in Sardegna per motivi disciplinari,
non ne è del tutto convinto. Seguendo gli indizi disseminati
ovunque, e con l’aiuto di Luigi Gualandi, ex ufficiale
veterinario dell’Arma, il tenente scoprirà che la verità affonda
le proprie radici in storie del passato, antiche e ormai
dimenticate… Quando anche un secondo cadavere viene
rinvenuto, Roversi ha davvero poco tempo per agire: dovrà risolvere il caso al più presto, prima che
l’assassino riesca a farla franca.
«Il romanzo è leggero e piacevole, lo stile impeccabile, il ritmo incalzante.»
«Giallo old fashioned con inserti in sassarese e squarci vintage.»
Tu Style
«Una buona dose di ironia e fatti realmente accaduti che forniscono lo spunto per costruire un
perfetto giallo in salsa turritana.»
La Nuova Sardegna
«Il tenente Giorgio Roversi, bolognese laureato in fisica, fanatico della scorza di cioccolato e di Tex
Willer, è stato sbattuto in Sardegna per motivi disciplinari e si trova subito alle prese con un
cadavere.»
La Lettura de Il Corriere della Sera
Gavino Zucca
è laureato in Fisica e Filosofia ed è specializzato in Progettazione di Sistemi informatici. È nato a
Sassari e vive a Bologna, dove ha lavorato per oltre quindici anni all’ENI come project manager,
prima di dedicarsi all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi
riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton Compton ha pubblicato Il
mistero di Abbacuada e Il giallo di Montelepre, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.
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