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Roberto Costantini, Premio speciale Giorgio Scerbanenco per
la migliore opera noir degli anni 2000, finalista al Premio
Bancarella 2016, torna in libreria con il nuovo, atteso capitolo
della serie bestseller sui lati oscuri della storia recente italiana.
Protagonista un commissario Balistreri inedito, ormai in
pensione, richiamato a indagare su un caso di omicidio
avvenuto nel 1990, durante l’estate dei campionati mondiali di
calcio.
In libreria dal 22 novembre
1990. Nell’imminente estate delle notti magiche del Campionato del
mondo giocato in Italia, il figlio di un potente imprenditore romano
scompare nel nulla. A indagare viene chiamato uno svogliato
commissario Balistreri, per niente contento di dover mettere il
guinzaglio al figlio finto ribelle di un palazzinaro. Ma il ritrovamento
del cadavere del giovane, orrendamente mutilato, assieme a quello
di una ragazza sottomessa a un boss della Camorra, cambia le
cose. Balistreri si ritroverà coinvolto in una sparatoria i cui risvolti
drammatici gli impediranno di risolvere il caso.
Oggi. Dopo quasi quarant’anni di onorata carriera nella polizia,
Michele Balistreri è andato in pensione. Il suo corpo e la sua mente
portano addosso le cicatrici di una vita densa e dolorosa. E anche
la sua memoria inizia a perdere colpi. Ma neanche adesso c’è pace
per lui, perché quando due manichini che riproducono la scena del
crimine irrisolto quasi trent’anni prima vengono ritrovati sepolti nel
complesso residenziale in cui vive il padre del ragazzo ucciso, l’ex
commissario dovrà aiutare il suo storico vice Graziano Corvu – che
ha preso il suo posto – a condurre quella che forse sarà la sua
ultima indagine.
"Dopo anni trascorsi a comporre sotto le mentite spoglie del giallo
la biografia non autorizzata di una nazione, Da molto lontano è il
suo romanzo più dichiaratamente politico. Una costruzione dagli
incastri perfetti". Marco Imarisio, Corriere della sera
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