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«Mi chiedo, con un nodo in gola: ciò che 
è trascorso è rimediabile? Può il presente 
cambiare il senso del passato? Può la 
scoperta della verità ristabilire un briciolo 
di giustizia?»
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«Mi chiedo, con un nodo in gola: ciò che è trascorso è rimediabile? 

Può il presente cambiare il senso del passato? 

Può la scoperta della verità ristabilire un briciolo di giustizia?»

  
Toc toc! Ebbene sì, dopo tanta attesa… un romanzo! Un romanzo storico, un giallo storico!

 

***

 

Care Amiche lettrici, cari Amici lettori,

 ci sono gestazioni che non durano nove mesi, ma – chi l’avrebbe pensato! – addirittura nove anni, anzi di più.

Ma ora, finalmente, è arrivato anche per questa “creatura" il momento di vedere la luce. 

 Sono contentissimo di annunciarvi la nascita del romanzo LE INDAGINI IMPERFETTE. 

 

L’autore non sono io. E non sono nemmeno stato io a cercarla, la storia: è stata lei a cercare caparbiamente me e a 

insistere perché la raccontassi. Da parte mia ho solo prestato la penna a una vicenda incredibile che è nata nella 

prima metà del secolo scorso e che non è ancora del tutto finita. 

Si tratta insomma di una storia vera, in cui la giustizia si intreccia inestricabilmente con l’ingiustizia. Non è però 

solo il racconto di “indagini imperfette”, come dice il titolo; è anche una nuova indagine che, a più di 75 anni di 

distanza, intende risolvere un caso giudiziario che all’epoca suscitò grande clamore e indicibili drammi umani. 

L'autrice, in ultima analisi, è la Vita. E tuttavia posso dire che questo è senza dubbio il libro cui ho dedicato le mie

energie migliori. E ora è giunto il momento di lasciarlo partire, perché cammini con le proprie gambe. Se vorrete 

leggerlo, è probabile che riconoscerete luoghi e situazioni; potrebbe perfino darsi che, tra le pagine, incontrerete 

qualcuno di vostra conoscenza. Magari voi stessi!

 

Ringrazio sentitamente le tante persone amiche che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro: i 

testimoni diretti prima di tutto, alcuni dei quali nel frattempo ci hanno lasciati; e poi coloro che in mille modi, con 

i loro preziosi consigli, mi hanno aiutato; e mia moglie, che mi ha sostenuto e sopportato nelle mie ricerche. 

Ringrazio infine di cuore il prof. Rocco Mario Morano e l'editore Rubbettino con il direttore editoriale Luigi 

Franco, per aver creduto in questo romanzo e averlo accolto nella collana di narrativa Velvet. 

 

A voi, care Amiche e cari Amici, ora le affido, queste INDAGINI IMPERFETTE, e vi sfido – se vorrete – a 

perfezionarle con il vostro fiuto e con le vostre capacità investigative. A me servono dodici lettori o lettrici 

particolarmente intelligenti, competenti, perspicaci. Chi ci sta? Leggetele, regalatele, fatele leggere, completatele, 

queste indagini: il passato che portano alla luce è ancora qui che bussa alla vostra porta, e chiede una mano per 

trovare una soluzione. 

Grazie fin d’ora e buona estate… di lettura!

Andrea Paganini

LE INDAGINI IMPERFETTE, pubblicate dall’editore Rubbettino, si possono trovare nelle migliori librerie (a 

partire dall’8 luglio) e fin da ora negli store online per soli 22 euro. 

Qui invece – sul sito di Rubbettino – trovate il romanzo per un prezzo

speciale: https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/le-indagini-imperfette/

Cartaceo: Euro 20.90

Ebook: Euro 9.49


