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Mario Sereni, ex procacciatore di prostitute
dalto bordo ed ex contrabbandiere dopere
darte, e ora lonesto e incensurato portinaio
del complesso condominiale di via
Procaccini 77, zona Sempione in Milano.
Marina Leggeri, la donna bellissima e
sposata che ha rapito i suoi occhi, viene
trovata morta su una panchina del parco.
Cosa fare quando la polizia ti respira
addosso per un omicidio che non hai
commesso? Coinvolto in un susseguirsi di
condomini, notti insonni, bottiglie di Jack
Daniels, grandinate e interrogatori, Mario
percorre, costruisce, distrugge i suoi
pensieri, presenti e passati, fino a quando la
Ferrari di Villeneuve avra tagliato il
traguardo.
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corpo senza lo spirito e morto, cosi anche la fede senza le opere e morta, la fede carnale e morta perche e Spirito,
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