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Il venerdì di Pasqua un paesino lombardo, Colle Ventoso, è sconvolto dal ritrovamento di tre cadaveri. Due 

sono riversi sulle scale di un condominio: si tratta di Tore, un trentenne assillato dai creditori, e di un 

bellissimo ragazzo biondo, chiamato “l’angelo” per via di due ali disegnate sulla schiena. Il terzo corpo, 

quello di Ilde Ardenghi, viene scoperto nel suo appartamento pieno di raffinate opere d’arte. A investigare 

è il commissario di polizia Valerio Colasette, un meridionale trapiantato al nord, in difficoltà con regole e 

superiori e con una lettera di dimissioni pronta da dieci anni. Iniziano così due indagini parallele: da una 

parte Irene Iannone, fidanzatina di Tore ai tempi dell’infanzia, un’assistente sociale spinta da ragioni 

personali che agisce di puro intuito; dall’altra Colasette, scontroso, spesso insofferente eppure capace di 

entrare in sintonia con i suoi compaesani, affiancato nel caso dalla brillante ispettrice Maddalena Bercalli.  

Tra i due la collaborazione prende presto le forme di un’intimità inaspettata. Le indagini si incontreranno, 

inevitabilmente, il giorno di Pasqua, per scoprire che anche nelle case di Colle Ventoso, come nell’animo dei 

protagonisti, niente è mai come sembra. 

La prima indagine del commissario Colasette e dell’ispettrice Bercalli è un giallo letterario che gioca con le 

regole del genere: Paolo Nelli trasforma un mistero di condominio in una vertiginosa indagine in equilibrio 

tra il male e il bene. 

Qui potete leggere larecensione pubblicata da Critica Letteraria. 

 

Paolo Nelli, nato nel 1968, vive a Londra, dove insegna lingua e cultura italiana al King’s 

College. Ha pubblicato racconti e romanzi, tra i quali Golden Boot (Gli stivali di Medea), 

apparso nel 2012 presso Fazi. II suo ultimo lavoro, Trattato di economia affettiva è uscito 

nel febbraio del 2018 per La nave di Teseo. 

https://www.criticaletteraria.org/2020/11/paolo-nelli-il-terzo-giorno.html?fbclid=IwAR2mGz_8X173lCkR_M3kc8hYrgXBpOvKKolmbquJ4x-Yd7yCg_n8pM9GfP4

