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Un giallo che, in realtà, è un entertaintment, ovvero un divertimento, questo ro-
manzo di giuseppe Fiori, nome di punta del romanzo poliziesco italiano, anche 
per l’accoppiata storica con luigi Calcerano, insieme al quale ci sono stati dati 
non pochi titoli di successo.
anche il protagonista di questo romanzo, il commissario della polizia fluviale sul 
tevere, omar (anagramma di roma) martini, è figlio loro. ma qui esce dalla pen-
na del solo Fiori, che ci offre un personaggio tipicamente romano, titolare di un 
commissariato scalcagnato e dimenticato sull’isola tiberina e che ci trascina in 
una avventura che ha per protagonista niente meno che Pecos Bill, non quello 
della leggenda, ma il cowboy in sella a un cavallo bianco e che per arma usa solo 
il lazo, ormai oggetto di ricco antiquariato.
Un collezionista ha di questo mitico fumetto tutti i preziosissimi fascicoli che gli 
vengono rubati. al commissario omar martini, figura anch’essa degna di un Ja-
covitti, il compito di ritrovare l’intera collezione. avventure e risate caratterizzano questo singolare giallo 
oltre.

Giuseppe Fiori

Chi ha rubato peCos bill
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L'AUTORE
giuseppe Fiori, ha diviso la sua attività amministrativa al ministero dell’istruzione (da ultimo come direttore gene-
rale del personale della scuola) con quella di narratore e saggista su tematiche amministrative ed educative, l’opera 
più recente è Scuola in frammenti (anicia 2020) . 
Ha scritto libri per bambini e ragazzi:  La  leggenda dell’Acanpesce (le monnier 2002) da cui è stato tratto, per il 
teatro, Il mostro gentile nel 2015, Celestino e Ribò (manni 2003), Frittelle d’acqua (manni 2006), I sogni di re straccione 
(laterza 2006), Phantomas (manni 2010) e Il bambino a cui succedono cose impossibili (ilmiolibro.it 2012). 
e’ anche autore in coppia con luigi Calcerano di romanzi e racconti polizieschi, tra i quali le prime storie del com-
missariato di polizia fluviale poi raccolte in Uomo di vetro uomo di piombo (Valore Scuola, 2002), della Guida alla 
lettura di Agatha Christie (oscar mondadori 1990), del saggio Teoria e pratica del giallo (edizioni Conoscenza 2009) e 
di due storie apocrife di Sherlock Holmes:
S.H. a Roma e Due pistole per un regicidio (Delos).
le sue ultime opere edite da manni sono: La conversazione sparita (2013), la raccolta di racconti Il cocomero a pri-
mavera 2015), La memoria spezzata  (2017) e Il pasticciaccio del commissario Martini (2019).
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