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L
éon Jaquet è un tradut-
tore malinconico e di-
sincantato. Vive a Pari-
gi, in rue de la Cloche,
una stradina di margi-
nali, squatter e accat-

toni, lontana dal fascino patinato
d’una certa bohème. Siamo sulla ri-
va destra, nel XX arrondissement,
quello della multietnica Belleville
e del Père Lachaise, il cimitero in
cui sono sepolti Jim Morrison e Pie-
ro Gobetti, Edith Piaf e Amedeo
Modigliani.

Lavorare con le parole altrui è
l’unica cosa che Léon sa fare. Uo-
mo senza qualità, dimentico
d’ogni ambizione, sogna di «essere
uno qualsiasi». Tuttavia, com’è no-
to, il desiderio più modesto può di-
ventare la più irraggiungibile delle
mete. Ed è proprio così che va, per-
ché il destino ha in serbo una perfi-
da beffa che schianterebbe il mi-
glior detective. Figuriamoci un tra-
duttore che, per tirare avanti in un
mondo insopportabile, s’è affidato
a quella follia chiamata amore. La-
sciato dalla seducente Juliette,
Léon smarrisce l’unica copia di Dea-

th Job, un romanzo-verità sulle spe-
culazioni di banche prestigiose e in-

sospettabili multinazionali al centro
d’una trama oscura che si dipana tra
Tokyo, gli Stati Uniti e il Mediorien-
te, dove si sta combattendo la guer-
ra del Golfo. C’è quanto basta per in-
nescare una furiosa caccia all’uomo
che coinvolge poliziotti corrotti e
vecchi collaborazionisti, centrali del-
l’intelligence e mafiosi giapponesi.
Tutti in cerca del manoscritto. Tutti
sulle tracce di Léon. E tra tutti non
può mancare Emile K., l’ex-agente
dell’Antiterrorismo francese, conge-
dato per motivi psichiatrici e ora atti-
vo sul mercato d’indagini tanto speri-
colate quanto informali.

A un anno dall’uscita italiana di Y,

torna l’investigatore di Serge Qua-
druppani in un sequel mozzafiato in
cui ogni cosa è permessa: tranne fer-
marsi. Astuto, spietato, maniacale ai
limiti della paranoia, Emile è l’inda-
gatore degli arcana imperii, l’infalli-
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La facciata della BibliotecaNazionale a Parigi, intitolata a FrançoisMitterand

Leon, traduttoredisillusovuolesoloma-

cerarsi nel suo dolore. Se non fosse che

habuttato ilmanoscritto di un libro che

nessuno ha letto e che indagherebbe

sull’ultima delle Grandi Opere del Presi-

dente...
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