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Parigi non è un posto tranquillo. E les italiens, i flic del
commissario Pierre Mordenti, lo sanno bene. Ad alzare la
temperatura, oltre alla canicola provvede il piombo dei fucili
mitragliatori e così anche una placida notte di fine agosto può
trasformarsi in bagarre. È quello che capita a Pierre e al
collega Alain Servandoni, coinvolti per caso nell'assalto a
mano armata a un furgone. Di colpo la quiete estiva va in
frantumi e i "maledetti italiani" si trovano risucchiati in una
caccia senza quartiere a una preziosa opera d'arte scomparsa
nel nulla. Sono della partita anche un equivoco poliziotto
inglese, uno spregiudicato ricettatore vietnamita e una femme
fatale perfida e manipolatrice. In un inestricabile gioco di
menzogne, tutti sono disposti a tutto pur di far valere le
proprie ragioni e arraffare il tesoro. Mentre Mordenti cerca di
preservare la relazione con Tristane Le Normand, figlia del
gran capo della Crim, la ricerca dell'antico manufatto prende
una piega inattesa, costringendo i cacciatori a rischiare quello a cui tengono di più.
In un poliziesco che ricorda le atmosfere del miglior hardboiled di Dashiell Hammett, Enrico
Pandiani mette i suoi personaggi davanti al bivio della scelta, e della tentazione. Perché se è vero
che ogni uomo ha il suo prezzo, allora quello che conta è rimanere fedeli a se stessi.
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