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C’è un nuovo caso per l’investigatore privato 
Andrea Rainoldi. Si tratta di far luce sulla morte 
di un ragazzino, avvenuta sei anni prima e 
all’epoca archiviata come incidente stradale. Il 
recente ritrovamento di alcuni disegni, datati il 
giorno prima della tragedia e attribuibili alla vitti-
ma, ha indotto la madre a chiedersi se dietro la 
morte del suo unico figlio non ci sia da cercare 
un’altra verità. L’indagine porterà Rainoldi a 
muoversi fra Asti, la sua città, e Alessandria, 
dove la giovane vittima abitava con la famiglia. 
Legata a una brutta storia di pedofilia, la vicenda 
troverà infine la soluzione lontano dai luoghi in 
cui si era verificata la tragedia, in quel Polesine 
dove il grande fiume finisce la sua corsa. Sul piano 
personale, il tempo dell’indagine coinciderà, per 
Rainoldi, con la raggiunta presa di coscienza di un 
rapporto sentimentale ormai concluso e la scoperta 
di emozioni che credeva dimenticate. 
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L’autore, nato nel 1953 a Milano, dove ha 
abitato fino al 1992, risiede a Bovisio Ma-
sciago (MB). Dopo la maturità scientifica si 
è laureato in lettere con una tesi di argomen-
to geografico. La sua carriera di insegnante, 
iniziata alle scuole medie, è poi proseguita 
alle superiori, dapprima in un istituto tecni-
co, quindi al liceo. È coautore di diversi ma-
nuali di geografia per le scuole superiori, 
editi da Markes, Rizzoli e SEI.  

Fine corsa - Una storia giunta al capolinea, è il 
suo romanzo d’esordio. 

. . . Tra poco sarà a casa dei nonni, una bella merenda e poi, 
prima di cena, passerà la mamma a prenderlo. O magari il pa-
pà, se fa in tempo col lavoro. Anche questa volta, com’è capi-
tato il giorno prima, c’è stata una cosa che gli ha dato un po’ 
fastidio, ma Matteo cerca di ricacciarla indietro perché vuole 
dimenticarla in fretta, come se non sia mai successa. Non è 
così facile però. Oggi, poi, gli è sembrato… 

Preso da questi pensieri neppure si accorge del fuoristrada 
che gli sta arrivando alle spalle. Mentre lo affianca gli pare di 
scorgere che chi è al volante si volti a guardarlo, ma forse ha 
visto male, si è trattato solo di un’impressione. Del resto, è 
stato un attimo, il fuoristrada l’ha velocemente superato. Tra 
poco la strada svolterà a sinistra e passato il campo di grano-
turco, all’altezza della centralina dell’acqua potabile, dovrà gi-
rare a destra e imboccare la breve salita che arriva alla casa dei 
nonni. Appena dopo la curva vede subito il fuoristrada di pri-
ma, sta tornando indietro e dal rumore del motore gli sembra 
che stia accelerando. Matteo lo vede venirgli incontro, spostar-
si al centro della carreggiata e quindi sterzare a sinistra. Forse 
vorrebbe gridare, ma non gli riesce. Poi non sente più nulla.  


