RACCONTI

L’uomo con le scarpe gialle
(in Cronache di delitti lontani, Hobby & Work Publishing, 2002)
Vermont, 1917. Un immigrato italiano è coinvolto nell’omicidio di un suo compatriota di simpatie
anarchiche. Per cavarsi dai guai, dovrà improvvisarsi investigatore.

Il sangue dei santi
(in Fez, struzzi & manganelli, Sonzogno, 2005)
Veneto, 1943. Il capitano tedesco Martin Bora, affiancato dall’ispettore italiano Sandro Guidi,
indaga sull’omicidio di un sacerdote e su un furto di sacre reliquie.

Come Nino Bixio vide i fantasmi
(in Giallo Sole, Mondolibro, 2005)
Sicilia, 1860. Il generale garibaldino Nino Bixio si impegna con un vecchio possidente terriero a
sciogliere il mistero di alcuni fenomeni apparentemente sovrannaturali.

Panis angelicus
(in Giallo Uovo, Mondolibro, 2006)
Fronte del Carso, 1917. In preda alla fame, un gruppo di soldati italiani ruba alcune derrate
alimentari destinate allo Stato maggiore. Ma come evitare di essere scoperti e puniti?

La camicia di Nesso
(in Delitti di regime, Aliberti editore, 2006)
Dresda, 1913. L’esule socialista Benito Mussolini si trasforma in detective per scagionare un
ingegnere italiano dall’accusa di aver ammazzato la sua amante americana.

La fioraia di Keats
(in Sette colli in nero, Alacràn, 2006)
Roma, 1821. Il poeta inglese John Keats, ormai prossimo alla morte, e il suo amico Joseph Severn
si impegnano per amore a sciogliere l’enigma dell’assassinio di una giovane fioraia.

Tri Brata
(in Giallo Fiamma, Mondolibro, 2006)
Ucraina, 1941. Il capitano tedesco Martin Bora viene sfidato dall’etnologo russo Vladimir Propp a
chiudere nel giro di poche ore il caso di un brutale omicidio.

La faccia del vincitore
(in Il ritorno del Duca, Garzanti, 2007)
Milano, 1945. Mentre assiste allo scempio del cadavere di Mussolini, il giovanissimo Duca
Lamberti (futuro eroe dei gialli di Giorgio Scerbanenco) viene risucchiato nella sua prima inchiesta
criminale.

Arduino e i pellegrini
(in Anime nere, Mondadori, 2007)
Antiochia di Siria, 1254. Il vescovo Arduino e suo nipote Roger d’Alteville scendono in campo per
svelare il mistero dell’efferato assassinio di tre poveri pellegrini.

Vashka
(in Giallo Oro, Mondolibro, 2007)
Sarajevo, 1994. Un casco blu dell’ONU viene ritrovato cadavere. Tutto sembra incolpare i serbi, ma
costoro negano ogni addebito. Sarà un fotografo americano a scoprire la verità.

Ibis redibis
(in History & Mystery, Piemme, 2008)
Pannonia, 300 dopo Cristo. Il comandante Elio Sparziano affronta l’intricata vicenda
dell’improvvisa scomparsa e dell’inspiegabile morte del tribuno Biturix.

Onegin
(in Family Day, Sperling & Kupfer, 2008)
Russia, 1943. Il capitano Martin Bora, nel corso di un rastrellamento anti-partigiani, si imbatte in
alcuni omicidi le cui radici affondano in un oscuro episodio della rivoluzione del 1917.

Il caso della stroncatura mortale
(in Seven. 21 storie di peccato e paura, Piemme, 2010)
Londra, Natale 1908. Solomon Meisl, medico e investigatore praghese, affianca Scotland Yard nelle
indagini sulla morte violenta di un insigne quanto spietato critico letterario.

Il cavaliere, la morte e il diavolo
(in Eros & Thanatos, Supergiallo Mondadori n. 40, 2010)
Milano, 1630. Mentre sulla città lombarda incombe la peste, il capitano di giustizia Olivares inizia
una serrata inchiesta per venire a capo dell’assurdo omicidio di una suora.

Turr alla Nica
(in Camicie rosse, storie nere, Hobby & Work Publishing, 2011)
Sicilia, 1860. Un cadavere mummificato getta un ombra di sospetto su un intero paese. Due
garibaldini ungheresi, Turr e Udvery, si improvvisano detective per sciogliere l’enigma.

Il giaciglio d’acciaio
(in Un Natale in giallo, Sellerio Editore, 2011)
Stalingrado, Natale del 1942. Chiuso con i suoi uomini nella stretta mortale dell’Armata Rossa,
Martin Bora si ingegna disperatamente per trovare una via di fuga.

Quel che vide il soldato Johnson
(gli e-book del Corriere della Sera – i Corsivi, 2014)
Virginia, primavera del 1863. Le singolari esperienze di Sully Johnson, soldatino unionista del
Vermont gettato nell’inferno della guerra di secessione americana.

Chi ha paura di suor Virginia?
(in Il cuore nero delle donne, Guanda Editore, 2015)
Milano, 1630. Il capitano di giustizia Olivares indaga sul caso della celeberrima Monaca di Monza.
La sua “controinchiesta” porterà a risultati del tutto inattesi.

