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Miss Merkel
e l'omicidio
del castello
di David Safier

L'ospite perfetto
di Herbert Lieberman
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Va veloce il racconto di
Albert Graves perché
«raccontare significa
rivivere,e rivivere
comporta nuove
sofferenze». Una vecchia
casa in campagna,per
Albert e Alice una nuova
vita dopo anni trascorsi in
città. Qualche lavoro da
fare, una fornitura di nafta
e quel ragazzo,Richard
Atler, un po'dimesso,un
po'spaurito che viene a
controllare la caldaia e
pian piano si insinua tra i
due coniugi. Lo invitano
cena,fanno amicizia, poi
scoprono che vive nella
loro,in un inquietante
sudiciume. Lo accolgono
in casa,forse sostituto
del figlio mai avuto.A
poco a poco le attenzioni
di Richard diventano
soffocanti,si vendica per
torti che i Graves non
hanno subito,si allontana
e ritorna ogni volta in una
veste diversa, angelo
vendicatore,ragazzo
perseguitato,criminale
che gli abitanti del paese
vorrebbero scacciare.
Un thriller psicologico
che scava nella mente dei
personaggi,smarriti tra
carità e paura.
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Cosa può fare la
donna più potente al
mondo quando va in
pensione? Angela ha
un marito professore
e un carlino di nome
Putin,insieme si sono
trasferiti a Freudenstadt,
paesino della Germania
settentrionale. Certo,
la vita in campagna è
un po'noiosa per chi
partecipava a vertici
internazionali,anche
se qualche vantaggio
è apprezzabile: può
asciugare il sudore con il
fazzoletto regalatole dal
Dalai Lama e se"Putin
sgancia" non è in vista
una guerra nucleare.
Molto divertente e
ironico il giallo che
ha per protagonista
la cancelliere Merkel
ormai "civile":anche in
un paesino idilliaco le
persone sono sgradevoli
come in politica e le
matasse si ingarbugliano.
Ci penserà miss Merkel,
che non ha ancora
deposto i tailleur colorati
nel cassetto,a scovare
M.G.L.
l'assassino.
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