
 
 
 

 

«Perché fai la puttana?». 

Era ormai la disperazione 

a tenere Madeleine in 
equilibrio su quella 

ringhiera, e il suono della 
voce alle sue spalle 

sembrava lontano e 

irreale, ma era pur 
sempre un contatto con il 

suo assassino, un briciolo 
di normalità in quella 

situazione assurda, un 
ultimo tenue appiglio con 

la vita. 

Poco prima, mentre la 
costringeva a salire sulla 

ringhiera puntandole un 
coltello da macellaio tra 

le scapole, l’uomo le 

aveva illustrato le regole 
del gioco che si sarebbe 

concluso con la sua 
morte; a lei, solo a lei, 

toccava scegliere il come 

e il quando.  
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I PIEDI di MADELEINE   di 

Ottavio Davini    
 

Misteriosi delitti si susseguono in una Torino distratta 

ma sempre presente sullo sfondo. A morire di morte 

violenta sono vittime fra loro assai diverse – un 
qualunque giovanotto di periferia, un illustre chirurgo 

ortopedico, un proprietario di alloggi fatiscenti – così 
come sono differenti le modalità degli omicidi, difficili da 

ricondurre a un disegno unico, a un movente comune. 
Mentre le indagini ufficiali segnano il passo, davanti a un 

campo di bocce di piazza d'Armi si forma un singolare 

sodalizio fra due pensionati: il maresciallo dei carabinieri 
Trapani e l'avvocato Novara, ognuno con il peso dei 

fardelli che la vita ha loro assegnato, iniziano quasi per 
gioco a coltivare una pista sospetta che li porterà ad 

avvicinarsi alla verità. Ad avvicinarsi soltanto, però, 

perché il sorprendente epilogo aprirà nuovi, inattesi 
interrogativi... 

Una storia avvincente che descrive con acutezza e 
umanità i personaggi, le loro storie di vita, le intime 

angosce che li affliggono, collocandoli con sapienza nei 
luoghi e nelle stagioni della città. Una narrazione spesso 

ironica, sempre profonda, che ci porta a meditare su 

giustizia e giustizieri. 
 
........................................................................................... 

Ottavio Davini è nato a Torino, dove vive, nel 1958. 
Medico ospedaliero, è attualmente direttore dell'unità 

operativa di Radiologia del Pronto Soccorso 
dell'ospedale Molinette, dopo una lunga parentesi come 
Direttore sanitario nello stesso ospedale. Sposato, ha 

due figli. Nel 2005 ha pubblicato Inversione di rotta, una 
spy story ambientata nel Mediterraneo (edizione 

Nutrimenti).  
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