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“Sul tavolo c'era un pacchetto e, sotto il nastro, un cartoncino con scritto:
Per il commissario Soneri. Nessuna firma, né due righe di saluto.”
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L'ispettore Soneri, bongustaio e amante dei sigari toscani, viene chiamato a risolvere un difficile
caso di omicidio. Un delitto misterioso, per molti versi anomalo, tra la nebbia e lo sfondo di una
città della provincia padana. A questa corre parallela un'altra vicenda di misteriosi e altrettanto
anomali delitti, maturati nell'ambiente dello spaccio di droga, di cui è protagonista un altro
poliziotto, Bondan, che ha alle spalle qualche compromissione con il traffico di eroina della città e
non esita a eliminare tutti coloro che sono a conoscenza dei suoi scomodi trascorsi.

Il fiume delle nebbie". Due anziani fratelli, all'epoca della guerra fascisti e repubblichini, vengono
uccisi. Uno precipita dalla finestra di un ospedale dove svolgeva una sorta di assistenza volontaria,
l'altro, dopo essere apparentemente svanito nel fiume con la sua chiatta, viene ripescato cadavere
nelle acque del Po. Il commissario Soneri sa che non può essere una coincidenza. "L'affittacamere".
Ghitta, l'anziana titolare di una pensione nel centro storico di Parma, viene trovata assassinata nel
suo appartamento. Il commissario Soneri, incaricato del caso, inizia un'indagine che lo spinge a
ripercorrere una parte dolorosa del suo passato. Proprio da Ghitta, infatti, aveva conosciuto la
moglie Ada, persa prematuramente. "Le ombre di Montelupo". Il commissario Soneri è in ferie a
Montelupo, un paese dell'Appennino che ruota intorno alla famiglia Rodolfi, la quale da un giorno
all'altro viene travolta da uno scandalo finanziario che coinvolge l'intera comunità, e presto porterà
a crimini efferati e a un'inchiesta destinata a mettere in luce un mondo dominato dall'avidità e dalla
corruzione.

Per la prima volta da molti anni, Soneri si trova spiazzato; ma non è il tipo di delitto su cui sta
indagando, un omicidio apparentemente banale, a turbarlo. E' il contesto. Tutto comincia con
l’assassinio di Hamed, un giovane tunisino che viveva nella casa di Gilberto Forlai, 76 anni, cieco, e
che proprio nella casa di Forlai viene trovato morto. Seguendo le tracce di sangue di Hamed, Soneri
si addentra sempre più nel mondo della comunità islamica di Parma, nelle lotte di periferia dove la
tensione tra immigrati e italiani è sempre più alta e minacciosa, e dove tutto si confonde. Quanto
pesano le questioni etniche e il radicalismo religioso, quanto pesa la politica, e quanto pesa invece
la dimensione criminale e in primo luogo il controllo del mercato della droga? Quali sono le vere
alleanze, e quali le vere divisioni? L’unica cosa che accomuna tutto e tutti sembra essere soltanto
l’odio, sempre più manifesto e spudorato, sempre più palpabile: un odio che sta minando le basi di
una città, di una società intera. Valerio Varesi, come sempre, non si limita a scrivere noir serrati e
coinvolgenti, che tengono avvinto il lettore fino all’ultima pagina, ma utilizza il genere per
illuminare i luoghi più scuri e inquietanti della nostra società, e per svelarne le contraddizioni.

Un uomo viene accoltellato nel quartiere della Parma-bene. Era stato tra i leader del Sessantotto
parmigiano, ma da tempo predicava bene e razzolava male, facendosi mantenere da donne ricche e
annoiate e fregandosene del prossimo. Soneri comincia a indagare sull'omicidio e pian piano
vengono a galla altri aspetti sconosciuti, e poco nobili, della vittima. Soprattutto, l'esistenza di un
figlio naturale, abbandonato da anni e costretto a una vita di stenti. Seguendo il suo intuito, il
commissario riflette sul legame stretto che si crea sempre tra la storia passata e il presente e, con
non poca amarezza, approda finalmente alla verità...

Il commissario Soneri, della questura di Parma, deve chiudere il caso di un cadavere ripescato dal
fiume, il Po, ormai da tre anni: i suoi colleghi, all'epoca, non solo non erano riusciti a capire se
l'uomo si fosse ammazzato o se si trattasse di omicidio, ma non erano nemmeno stati in grado di
stabilirne l'identità. Adesso serve un supplemento di indagine. Una cosa formale, viene spiegato dal
questore a Soneri, quel che basta per togliere il corpo dalla cella frigorifera, tumularlo, e non
pensarci più. Ma Soneri non è uomo adatto alle cose formali. E poi non si può seppellire la gente
senza nome, gli dice Angela, la sua compagna di sempre; e così Soneri decide di riaprire davvero il
caso. L'indagine lo porterà ad addentrarsi nel microcosmo del fiume, avvolto nelle nebbie
dell'autunno padano, a cercare di rompere il muro di omertà che caratterizza quelle piccole
comunità dove si annidano pescatori di frodo, piccoli delinquenti, grandi speculatori. E Soneri
dovrà constatare una volta di più come la nebbia che circonda il fiume finisca per rendere invisibili
le cose e le persone, cambiarne i profili, ingannare e a volte uccidere.

Nell'aula professori di una non meglio identificata scuola superiore, con una regolarità dettata dagli
orari di docenza e soprattutto dalle anelate ore buche, due insegnanti di scienze si incontrano,
chiacchierano del più e del meno e disquisiscono di massimi sistemi sotto lo sguardo benevolo e
forse moderatamente onnisciente dell'epicureo bidello Mario. Avendo formazione scientifica, i due
uomini non possono evitare di valutare la loro condizione - umana, s'intende - precariamente
associata a quella di un pianeta che assomiglia molto a un arancino (con una crosta fragile e un
centro incandescente) vagante nell'universo infinito. Per uno dei due, d'ora in poi il Professore, è
anche diventato difficile, se non impossibile, rispettare i dettami del programma: gli pare umiliante
raccontare e vendere per certezza granitica qualche legge, confutabile per sua stessa natura, a quei
ragazzi che di certezze ne hanno pochissime. È così che, per conquistare un posto nel mondo che sia
all'altezza delle sue ambizioni, il Professore si imbatte nell'Agenzia. Che dopo una serie di
workshop e di test, lo arruola nelle sue fila per una missione molto particolare: distruggere la
reputazione di un uomo politico diffondendo fake news. Niente di più facile, e un trampolino di
lancio per il Professore. Ma soddisfare le aspettative della inquietante e potentissima Agenzia, non
basta. E il patto del Professore prevede un prezzo sempre più alto.

Il commissario Soneri non vedeva l'ora di lasciare l'afa agostana di Parma, e fuggire insieme ad
Angela a Montepiano, sul suo amato Appennino. Troppo bello per essere vero. Infatti non è vero:
pochi giorni dopo il loro arrivo, la quiete notturna del paesino viene squarciata da un grido
proveniente dal bosco. Sarà il primo di una lunga serie. È stato un uomo del paese, a gridare, dopo
aver ricevuto un colpo di pistola a una gamba. Ma non ricorda nulla. Né chi gli ha sparato, né per
quale motivo. Soneri cerca di tenersi fuori, di salvare la sua vacanza, ma in cuor suo sa che è inutile.
Anche perché nei giorni seguenti il paese viene invaso dai carabinieri. È proprio in quei boschi,
infatti, che si è nascosto il criminale più ricercato d'Italia, il serbo Vladimir, macchiatosi di rapine e
omicidi e poi datosi alla macchia. Ma i carabinieri, questa volta, sono convinti di averlo in pugno.
L'unica cosa che lo spiegamento di forze dedicato alla caccia all'uomo riesce a ottenere è tuttavia il
diffondersi della paura nel paese, tra gli abitanti, nell'animo dello stesso Soneri, stravolgendo la vita
di Montepiano, le abitudini, i rapporti umani. Il serbo comincia ad apparire agli occhi della

popolazione come una figura quasi leggendaria: tanto spietato, quanto apparentemente inafferrabile,
capace addirittura di prendersi gioco di polizia e carabinieri con beffardi messaggi sui social
network. Insomma, un criminale perfetto. Un po' troppo perfetto, comincia a pensare Soneri.

È il 1944, la guerra è finita e l'Italia fa i conti con le terribili ferite del secondo conflitto mondiale. È
il tempo della ricostruzione, e l'ex partigiano Oscar è in prima linea sul fronte della rinascita.
Affiancato dall'amata Italina, amica, confidente e moglie, Oscar prende parte all'impresa di fondare
un Paese moderno, ispirato agli ideali di eguaglianza e giustizia sociale. Negli anni però i
compromessi della politica e le divisioni ideologiche spingono Oscar a cercare fuori dalla sua città,
Bologna, la visione di un mondo nuovo. Per incontrare l'orrore del socialismo reale e della Guerra
Fredda, e varcare - infine - altri confini, diretto verso il cuore della tenebra e la fine di un'epoca.

Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si avvicina a un uomo
riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è qualcuno che sta male,
certo non immagina che sta per cominciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua
carriera. L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a Soneri di aver appena compiuto un
omicidio. Ha ucciso un promotore finanziario che lo aveva rovinato sperperando in affari illeciti e

cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli aveva affidato. Apparentemente, l'indagine più rapida
della storia del commissario Soneri, anche perché Ferrari fornisce tutte le prove che servono a
dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri non è
uomo di carte, o di tecnologie, o di impronte digitali. È un uomo di intuito, e il suo intuito gli dice
che c'è qualcosa che non torna, che in questa apparente semplicità c'è qualcosa di sospetto. Non
immagina quanto ha ragione.

1944, carcere di San Francesco a Parma. Il rombo degli aerei alleati fa tremare le pareti e il cuore di
uomini capaci dei delitti più atroci, adesso tutti pronti a sostituire con il crocefisso la pistola o il
coltello. Tranne uno. Lo chiamano Bengasi, perché è stato nella Legione straniera, dove si era
rifugiato per sfuggire ai molti guai combinati in gioventù. È un avventuriero inquieto e per lui le
bombe sarebbero una liberazione. Stesso anno, stessa notte. Carcere di San Vittore a Milano. Il
bombardamento della città, uno dei tanti ormai, sfiora le mura senza toccarle. Un gruppetto di
prigionieri comuni è convocato dalla guardia fascista. Tutti temono il peggio, ma ce n'è uno che
nella vita è sempre riuscito a cavarsela, sempre ai margini, sempre disposto a tutto. Forse, pensa,
anche questa è un'opportunità. Bengasi riesce a scappare, e sa che la sua unica possibilità di
salvezza è la guerriglia, quella dei partigiani nascosti lì, tra le montagne. L'altro coglie al volo la
proposta del fascista e accetta di infiltrarsi nella Quarantasettesima brigata Garibaldi, partigiani del
Parmense, come spia: non è la prima volta che fa un lavoro sporco, e comunque è sempre meglio
che rimanere rinchiuso in una cella. Accetta anche il suo nome di battaglia, Jim, che gli viene
affibbiato con ironico disprezzo, citando Conrad. Jim e Bengasi sono due uomini ai quali una notte
ha cancellato il passato e regalato un futuro. Sono due partigiani per caso. La montagna unisce i
loro destini, l'amicizia li rende inseparabili...

Domenico Nanni è un uomo che sta facendo i conti con se stesso. A sessant' anni, si guarda indietro
e quello che vede è l'immagine di chi non si è fatto scrupoli ad arraffare tutto ciò che poteva, senza
nulla in cui credere se non successo, potere, denaro. Presto orfano di padre, cresciuto da una madre
che ha sgobbato per potergli garantire un'istruzione, negli anni Sessanta Domenico sposa gli ideali
rivoluzionari, forse più per il desiderio di essere come gli altri che per convinzione. Giornalista di
nera a "l'Avvenire", per un po' se ne sta a guardare, ma ben presto inizia a cedere alle lusinghe di un
mondo sensuale, prepotente e affascinante che si va affermando giorno dopo giorno. Con gli anni
Ottanta inizia il gran ballo, e molti pensano a riempirsi la pancia, con buona pace di sogni e utopie.
Nanni è uno di quelli. Con l'ascesa del Partito Socialista e la vittoria di una politica del bengodi,
salta sul carro del vincitore e - grazie anche all'aiuto di Susanna e della sua prorompente e cinica
vitalità - si reinventa come pierre, perché "se la fame non c'è, bisogna ingolosire". Un teatrante che
vende idee ammantandole d'oro. Si sporca le mani con la politica, l'industria, la finanza, e così
attraversa gli ultimi trent'anni della storia italiana. E la sua parabola diventa metafora di quella del
nostro Paese.

"Come il mio commissario Soneri di fronte a un morto ammazzato si chiede chi mai avrà commesso
il delitto, così qualche anno fa, di fronte al cadavere della prima Repubblica trafitto dal ridicolo e

sanguinante della vergogna di Tangentopoli, mi sono chiesto: chi mai avrà ammazzato i progetti di
almeno tre generazioni in un cupio dissolvi etico e ideale che è alla base della crisi che stiamo
vivendo? Ecco quindi una ragione sufficiente per cominciare un'indagine su questo nostro Paese e
la sua storia. Da dove potevo partire se non risalendo a monte nella vita italiana fino al momento
dello «stato nascente», quella lotta di Liberazione che ha forgiato la prima classe dirigente della
Repubblica? Nasce dunque un racconto partigiano come 'La sentenza' che contiene la piccola storia
dei personaggi e la grande storia che passa attraverso loro prefigurando il destino dell'Italia, Paese
perdente ed eterodiretto dagli Alleati, ma vivo e fervente di idee. Idee che sbocciano tra scontri
anche violenti nel primo dopoguerra, dove il passato non passa ma ripiomba sul presente con la sua
mano pesante. 'Il rivoluzionario' racconta dei grandi progetti politici in competizione, fra
«azionisti», comunisti, cattolici e socialisti riformisti. Una vicenda di grandi personaggi visti con gli
occhi di due comunisti a Bologna, la città simbolo di un'altra Italia. La stessa in cui avviene l'ultimo
attentato della strategia della tensione, il 2 agosto 1980. Quella strage chiude la stagione della
grande politica, e apre il palcoscenico della politica vaudeville sul quale cominciano a danzare nani,
sciantose e pagliacci, in una grande farsa generale. La racconto ne 'Lo stato di ebbrezza'." (Valerio
Varesi)

Parma, estate del 1989: le prime pagine dei giornali sono riempite dal caso di un'intera famiglia, i
Rocchetta, inghiottita nel nulla. Unica traccia, un camper abbandonato alla periferia di Milano. Uno
dei figli è un ex tossico, e la polizia comincia a indagare nel mondo della droga. Ma il commissario
Franco Soneri, schivo, taciturno, segnato dalla vita, batte da subito una pista diversa. Chi è il
capofamiglia, il grigio e anonimo ragioniere Rocchetta? Si è davvero limitato a contare per anni i
soldi del padrone nella ricca azienda di provincia? E soprattutto: come ha fatto a sparire senza
lasciare traccia, insieme alla moglie e ai due figli? Con uno stile asciutto ed essenziale Varesi ci
guida in un labirinto di intrighi, ricatti, silenzi omertosi, dove i protagonisti tentano di affrancarsi
dal grigiore quotidiano per ritrovarsi comunque in un meccanismo più grande di loro, fino a
rimanerne stritolati. Ispirato a un fatto di cronaca, "Ultime notizie" di una fuga è la ricostruzione di
una scomparsa rimasta misteriosa. Ed è anche il primo giallo di Valerio Varesi, che sancisce la
nascita del commissario Soneri, l'inarrestabile indagatore delle verità nascoste.

Buona lettura!!!

