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Paolo Tosini e Alessandro Bonet sono scrittori di genere giallo/noir con la 

passione per l'horror e il gotico e con alle spalle esperienze come autori teatrali e 

sceneggiatori di fumetti. 

In questo romanzo i due autori raccontano una storia complessa con un 

protagonista, John Barone, già presentato al pubblico nel 2019 nel precedente 

“Nova Lux”. 

Ma se Nova Lux svolgeva la sua trama nel 2012, in Tutti Mentono facciamo un 

salto indietro nel tempo e siamo accompagnati dagli autori a fare un vero e 
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proprio viaggio che prevede tempi narrativi sfasati, con una trama che si 

arrampica su livelli temporali differenti. 

Tutti Mentono è tecnicamente molto diverso dal precedente romanzo e presenta 

un costrutto complesso, fatto di flashback (interrompere lo svolgimento 

cronologico dei fatti, effettuando un salto nel passato) e di sospensioni 

(abbandonare la trama principale, mantenendola, appunto, “in sospeso”, 

sviluppando trame secondarie che apportano nuovi elementi a quella primaria). 

Di fatto, gli autori hanno realizzato un prequel del precedente romanzo in cui il 

lettore è condotto alla conoscenza profonda del protagonista e la cui trama si 

intreccia con delitti misteriosi e storie avvincenti. 

Il libro comincia con il racconto di un momento traumatico dell’infanzia del 

protagonista. Da subito ci confrontiamo con la combinazione tra BENE e MALE 

che sono definite dagli autori “componenti chimici pronti ad esplodere, se 

miscelati tra loro”; ci si confronta quindi con due omicidi avvenuti a distanza di 

dodici anni che, all'apparenza, sembrano slegati tra loro. 

Un romanzo ben costruito ed avvincente con storie legate da un filo comune ed 

un personaggio, John Barone, che crediamo ci riserverà, per il futuro, nuove 

sorprese. 

 

 

“Nella condizione umana c'è una verità: che tutti gli uomini mentono. La sola 

variabile è su che cosa mentono.” Cit. Dr. Gregory House (Dr. House Medical 

Division) 

 

 


