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Vive fra Torino e le Langhe. Copywriter, 

sceneggiatore e regista (ha realizzato 

alcuni documentari e cortometraggi), 

Gianni Farinetti ha esordito in narrativa 

nel 1996 con il romanzo Un delitto fatto in 

casa (Marsilio), con cui ha vinto il Premio 

Grinzane Cavour, Il Premiere Roman di 

Chambery e il Premio Città di Penne. Nel

1998 ha vinto il Premio Selezione

Bancarella con L'isola che brucia

(Marsilio, 1997). Tra gli altri romanzi

pubblicati troviamo Lampi nella nebbia

(Marsilio, 2000), Regina di cuori

(Marsilio, 2011), La verità del serpente

(Marsilio, 2011), Prima di morire

(Marsilio, 2014), Rebus di mezza estate 

(Marsilio, 2014), Il ballo degli amanti 

(Marsilio, 2016) con il quale ha vinto il 

Premio Nebbia Gialla per la Letteratura 

Noir e Poliziesca, e Doppio silenzio 

(Marsilio, 2020). I suoi romanzi sono 

tradotti nei maggiori paesi europei.

LA BELLA SCONOSCIUTA

Metti una notte di San Lorenzo, stelle

cadenti, un prato con una festosa

brigata di amici, cibo e vini

buonissimi – eh già, facile, siamo

nell'Alta Langa Piemontese –,

l'atmosfera scanzonata e carica di

erotismo – eh già, facilissimo, siamo

nel pieno di una torrida e languida

estate in campagna. Metti che questa

arcadia venga bruscamente interrotta

da una funesta disgrazia che, metti, il

maresciallo Giuseppe – Beppe –

Buonanno, comandante della locale

stazione dei carabinieri, sospetta da

subito non essere affatto un incidente

ma un omicidio bello e buono. Metti

che tra conosciuti e amati personaggi

della saga farinettiana guidati

dall'immancabile Sebastiano

Guarienti, ai quali se ne aggiungono

di nuovi, il maresciallo Buonanno si

trovi a sbrogliare una delicatissima

matassa che appare come uno sfuggente

gioco di specchi, di bugie, di

omissioni, con una domanda ben ferma

in testa: ma chi è realmente Angela, la

bella sconosciuta ospite di

Sebastiano alle Vignole, assediata da

tre uomini in competizione fra di

loro? Metti che tutti i tasselli del

rebus trovino il loro ordinato – ma

inatteso, inquietante – posto. E se

invece il gioco rimanesse aperto?


