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Il Talentodelcrimine

di Jill Dawson
“Non tutti sono capacidi uccidere,questaè
un’idea fasulla. Tutti sono capacidi pensarci,
naturalmente,e sonocapacidi desiderarlo.Ma
andareino in fondo è un’altracosa. È il crizyvutsrqponmligfedbaVTSQONMLJIECBA-
mine deinitivo, un conine chein pochi attra-
versano”.Questafraseapagina18giuntadopo
una lungaanalisi sull’omicidio e i suoi perché
spiegail sensodel libro edito da Carboniodi
Jill Dawson, Il talentodel Crimine. Questoè
un romanzodai mille lampi e dalle mille om-
bre. Un’ operachecelebraunagrandeautrice,
Patricia Highsmith, la trasforma nella prota-
gonistadella storia. È stata una grandescrit-
trice di noir. Nella suavita haraccontatoque-

sto generein ogni sua
sfumatura, attraverso
romanzie racconti,ep-
pure è semprerimasta
chiusa nella sua pri-
vacy nascondendoal
mondola suavita e le
sue relazioni omoses-
suali. Una donna non
facile, schiva, ci viene
descrittacon unagran-
de acutezzada perce-
pirla in modo palpi-
tante in ogni pagina.
Patqui è giàun’autrice
afermata. Ha girato
l’Europae si è appena
trasferitain Inghilterra
in una casadi campa-
gna. Tenta di iniziare
a scrivereil suonuovo
libro ma, aspetta Sa-
mantha,la suaamante
L’autrice con la storia
di Pate Samci sottoli-
neala follia dell’amo-
re:” L’amoreè unafor-
ma di follia che quasi
non conosce logica”
Una pazzia capacedi
spingercioltre i limiti
Attraverso la scrittura
della Dawsonil letto-
re viene catapultatoal

di fuori dellarealtà. In pochi capitoli lunghi e
intensi, con un registro narrativo che alterna
la prima e la terzapersona,non siamoin uno
spazio temporaleben deinito, ma costante-
mentenellamentee nellapsichedi Patricia.La
protagonistavive in soli piccoli dettagli, inso-
liti, sottili comela bavadi unalumaca,chedi-
sturbanocomela ceneredi unasigarettasu un
piattino abbandonatosu un comodino.Finezze
che raccontanoconfusionema anchecomples-
sitàdi unadonnaspezzata,in eternafuga dalla
famae dachi volevaraccontarela suavita. In-
vasadal continuoimmaginaremorti tragiche.
Un perfetto e superboritratto irreale, diicile
dapensarechenonsiaveritiero.
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