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Proposta di lettura:  
“La pazienza del diavolo”, Roberto Cimpanelli, Editore 
Marsilio 
Il libro: “Ermanno D'amore, un ex ispettore che dopo 
aver lasciato la polizia ha rilevato la libreria di famiglia a 
Roma, tiene a bada i propri demoni stordendosi col 
sesso. Quando il vecchio collega Walter Canzio si rifà vivo 
chiedendogli una mano nelle indagini su una serie di 
efferati delitti che insanguina la Capitale, accetta 
malvolentieri. Qualcuno sta massacrando a colpi di 
fiocina da sub dei colpevoli di gravi reati sessuali che per 
un motivo o per l'altro erano riusciti a farla franca. Un 
caso che sembra riguardarli da vicino: tutte le vittime 
sono persone che ai tempi avevano arrestato loro. Con 
l'aiuto di Ermanno, che prima di dimettersi era noto per 
il suo eccezionale intuito investigativo, Walter spera di 
risollevare la propria traballante carriera catturando 
l'assassino. 

Tutto cambia non appena emerge una possibile connessione tra i delitti del serial killer e 
una vecchia inchiesta la cui tragica conclusione aveva sconvolto le loro vite e distrutto la 
loro amicizia. Erano convinti che quel caso fosse definitivamente risolto. Ma lo è davvero? 
Quell'antica storia di sangue e orrore potrebbe non essere mai finita. E non immaginano 
ancora quanto sarà alto il prezzo che dovranno pagare per chiuderla una volta per tutte.” 
Un thriller avvincente, che inchioda alle pagine.  Un romanzo da brividi, un thriller che scava 
nella coscienza e nella morale. Confronta la giustizia con la giusta pena, ciò che si deve fare 
per il bene e le terribili e inconcepibili nefandezze alle quali si scende per profitto. Il male 
esiste, ma sono gli uomini a compierlo, il diavolo è il paravento dietro il quale cerchiamo di 
schermare la colpa. 
Avvincente, sconvolgente, bello per la sua immersiva discesa nell'orrore e nei dilemmi di 
vita e morte.  
L’autore: è nato e vive a Roma. “La pazienza del diavolo” rappresenta il suo debutto come 
romanziere. 
 


