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Omicidi, racket,speculazioni
leindaginichealzanoil velo
suiproblemidellasocietà
PAOLOMARCOLIN

C
os’èil delitto senon
uno dei risultati a
cuipuòportareuna
passione?Siccome

passioni,tradimenti,omici-

di evendette,sonogiàstate
raccontatenelle opereliri-
che, ManricoSpinori,il sosti-

tuto procuratoremelomane
creatodaGiancarloDe Ca-
taldo, trovala soluzione ai
casi pescandonel melo-
dramma.

Secondolui nonesistesi-

tuazione umanachenonsia
statacontemplatainun’ope-
ra lirica. Anchein ‘Uncuore
sleale’(Einaudistile libe-
ro, 244pagg.,17euro),se-

conda indaginedi Manrico
Spinori,le arie delleamate
operefanno dacontrappun-

to al dipanarsidellastoria,
cheruotaattornoallamorte
di AdemaroProietti,ricco e
potentepalazzinaroroma-
no. Scomparsoin mare,ap-

parentemente caduto dal
suo lussuosoyacht dopo
unanottataa basedi cartee
alcool.Al momentodelfatto
conlui si trovavano duedei
suoiquattrofigli eil genero,
chestavanodormendonelle
loro cabine.De Cataldo co-
struisce conmanosicuraun
investigatorein smoking e
dai modi raffinati e la sua
squadratutta al femminile
sucuispiccal’ispettore De-
borah Cianchetti, dura, ta-

tuata e un pelo coattache

contrastacon i modipiù raf-

finati delsuocapo.
Unaltrogiallista disucces-

so dellascuderiaEinaudiè
Maurizio de Giovanni. Il
suo‘Fiori’ (262pagg.262,
euro18,50)è il decimo ro-
manzo dellaseriedeiBastar-

di di Pizzofalcone,inventa-

ta nel2012.Peril fioraio Sa-
vio Niola le pianteeranolo
strumentoper esprimereil
dolore,l’affetto, l’amicizia,
l’amore. Sul suo omicidio,
avvenutoin modobarbaroe
cruento nel suo chiosco,
all’alba di un giornodi pri-

mavera, indaganogli agenti
del commissariatochesta-

volta rischiadiesseresman-
tellato. Tra le pisteseguite
dai ‘bastardi’si fa strada
quelladella ritorsionedel
racketdellacriminalità orga-
nizzata, cheavrebbecolpito
l’impegno civile del fiorista,
chequalchetempoprimadi
essereammazzatoavevain-
vitato pubblicamentei com-

mercianti anonrestareinsi-

lenzio. Labravuradell’auto-
re stanellacapacitàdi alza-
re lo sguardooltre l’indagi-
ne, fermandosisullavita di

quartiere,i negozichechiu-

dono, i luoghichetornanoa
esserepresìdidi legalità ( il
commissariato)e socialità
( il chioscodelfiorai),i giova-
ni chenon si arrendonoa
unacrisi delpresentecheuc-
cide i sognidi futuro.

Nel 2020DeCataldoede

Giovanni hannopubblicato
un crime,‘Tre passiperun
delitto’ (Einaudi Stile libe-

ro), scritto insiemea Cristi-
na CassarScalia,siciliana
di Noto, chehainventatoil
personaggiodelvicequesto-

re Vanina Guarrasi.Dopo i
dueazzeccatilibri preceden-

ti, il medico oftalmologo
cherivela più di un’eco alla
Camilleri nonconvince pie-
namente con ‘La salita dei
saponari’ (Einaudi, 304
pagg., 18 euro). Esteban
Torres, un imprenditoredi
originecubana,vieneucciso
nelparcheggiodell'aeropor-

to di FontanaRossa.Leom-
bre sul passatoesugli affari
dell'uomo sonomoltissime,
consideratoil suolavoro nei
casinò degli StatiUniti. Ma
del suo assassinonon c'è
traccia. Pochi giorni dopo,
nel pozzodi un albergo di
Taormina, viene rinvenuto
il cadaverediBubiGeraci, la
cuivitaeralegataaquelladi

EstebanTorressiaperchéi
dueavevanounarelazione,
siaperaffari. Tra i deliziosi
piatti preparatida Bettina,
lasimpaticavicinadi casadi
Vaninae laSicilia colsuoso-

le novembrinovelatodalla
nebbia, l’indagine procede
unpo’appesantitadalpassa-

to di Vanina, chesi rivela
semprepiù unamatassain-
garbugliata.

Ottimo invece l’esordio
nelnoir dellascrittrice epoe-
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tessa norvegese Ruth Lille-
graven. In Fiordo profon-
do (Carbonio, pagg. 342,

euro 17) una Oslo estiva e
malghe verdi d altaquota so-

no la cornice di un thriller
congegnato attorno a un

trauma infantile. Un omici-
dio commesso in ospedale

portaalla luce diversi casi di
violenza su minori. Il medi-

co Haavard,deciso a vederci
chiaro, si divide tra la mo-

glie,ambizioso procuratore
in procinto di diventareassi-

stentedelministro della giu-
stizia, e l amante, la collega

pachistanaSabiya. Lillegra-
ven analizza senzasconti la
società contemporanea e le
sue ipocrisie, rivelando co-
me spesso giustizia sia solo

unaparola vuota. —
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E dalla Norvegia

ottimoesordio

nel noir dellapoetessa

RuthLillegraven
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