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Giallo a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Tutti i colori del grigio, è l’ultima fatica nel ruolo di romanziere di Furio Sollazzi, che ha visto la luce dopo un
lungo periodo di crisi dello scrittore, poi improvvisamente superata, tanto che nel giro di tre mesi questo quarto
libro è nero su bianco ed il quinto intitolato “ Buon Sangue Non Mente” è in cantiere!
Protagonista, Furio Marassi, architetto, scrittore, musicologo e musicista, nonché alter ego dello stesso autore,
che, così come nei precedenti libri (Musicidio, Mela Marcia e Trittico Provinciale) si ritrova ad indagare e
risolvere efferati omicidi commessi per lo più a Pavia, alla quale il vero Furio non lesina critiche “la città era
silenziosa e deserta e … opprimente. Persino Londra dei tempi di Jack lo Squartatore sarebbe risultata più
animata”.
Co-protagonisti una girandola di personaggi, veri amici di Sollazzi che fin dal primo libro si è divertito ad inserire
nelle storie, romanzandone e celandone le vere identità, ma facilmente riconoscibili soprattutto se introdotti in una
certa cerchia della chiusa società pavese.
L’assassino, soprattutto per chi ama la lettura dei gialli ed ha una mente allenata, è abbastanza semplice da
scoprire, anche se Furio (il vero) tenta di confondere un po’ le acque riportando all’attenzione delle cronache il
pluriomicida Graffo, già protagonista di un precedente racconto, ma fin dalle prime pagine sono molti gli indizi, non
sempre scontati, che rivelano identità e movente dell’omicidio.
Il libro è divertente e spiritoso, con parecchi riferimenti musicali che scandisco la lettura a mo' di colonna sonora, omaggio agli amici musicisti, ai
locali storici della città, come per Spaziomusica o il Bar del Turista “specie di istituzione, a Pavia, per tutti quelli che non sanno dove andare,
dove darsi un punto di ritrovo…”, ricco di ricordi di vita vissuta dallo stesso autore: i riferimenti alla famiglia, al gatto Romeo, alla cagnolina Dafne,
ai Back to the Beatles, al Beatles Day di Brescia, ai ricordi scolastici, alle esperienze a PaviaRadioCity, al primo Capodanno che Pavia ha
festeggiato in piazza nell’anno 2000 e dove la storia ha inizio.
Una lettura piacevolissima che alla fine ti lascia però con la curiosità di sapere chi saranno veramente il Giangi? Blue? Silvio Bianconi?
Massimiliano Gavazzi? E tutti gli altri?
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