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IL GA9.7.FTTINO

Nuovo romanzo di Diego Ponzin

Gli intrighi criminali
del mondo islaniico
IL LIBRO

VENEZIA Fondamentalismo isla-
mico e intrighi criminali in un
introspettive noie. Diego Poli-
zii torna in libreria con 'La
struttura del giallo e del mero"

(edizioni L1iim sis, :394 pa ;g,),
terzo romanzo dilla serie ehe
ha per protagonisti la coppia di
investigatori composta dall'ex
ladro l'obia Unioni e dal fun-
zionario dei Servizi segreti
franca_,•co Remai-di. per tana
nuova, avvincente storia che
trova la sua chiave tra te celle
del carcere ili Padova. Il libro,
che in copertina ha l'immagine
del profilo di [dï delicate di [m-
falla. tinte di giallo scuro, che
disegna uno scorpione pronto a
colpire (opera del grafico Tttlat-
teca klasin), narra di incontri e
scontri Pii culture. evoluzioni
personali e intrighi hi polir eschi,
con colpi eli scena ulte. prima
che agli eveºnli. appartengono
all'anima dei personaggi. l a'vi-
cenda parte da limito lontano:
Io spettro dell'estremismo isla-
mico e i tormenti del suo prota-
gonista, l'iracheno di fede i;sia-
mica Ilosscin. arruolato

dall'lsis per una missione suici-
da a Roma. A motivarlo non è
l'odio religioso, ma la barbara
uccisione della sua famiglia da
parte di contractoi occidentali
dopo la guerra del Golfo 11 raag-
gio verso Titilla capire l Eierlt C

realizzera il suo destino, co-
stringendolo a imh=astersi in l u-
po. camorrista spietato e desi-
deroso di vendetta, e negli stes-
si investibtiiori in cui ciascuno,
in un crescendo di concatena-
zioni. dovria lare i conti con se
stesso e con scelte terribili e de-
finitive. Una storia che prende

1au:ale dapersonaggi inventati
e incontri reali, da cui lo ser tto-
re aninge partendo dal Medio-
rlentc passando per 1 Egitto e
arrivando a Napoli, non prima
di aver fatto una tappa decisiva
al Due Palazzi. h'lt'dicl> oculista
Cif fama internazionale, speciali-
sta nel canapo della raccolta e
trapianto di cornea, Poalzin ha
sempre condiviso la pa5SiOne
per la medicina con quella per
la scrittura  per la In tisica, <=tesa
avuto
dialogare con persone che ani
hanno aperto delle brecce su
mondi per llii' lont(lii i'' SCong-

sciuti: anca scienziato eli origini
!nedaßrllinfidi incontrino nei
miei percorsi professionali,
anlíci oculisti napoletani che
mi hanno trasmesso esso sapori e
colori partenopei e, non da ulti-
mo, ex criminali. In particolare
mi sono imbattuto in taaperso-
na che una volta scontata la pe-
na, ha condiviso con me alcuni.
aspetti dell'esperienza di deten-
zione e qualche tecnica sui pia-
ni di evasione,.,», Con metodo
clinico, Fautore diagnostica le
evoluzioni della trama e dell'in-
timo dei propri personaggi e
d'altra parte, nella letteratura
di genere. il con nn tuo tra medi-
co e scrittore noir non c noma+o.
Classe 1961, Ponilo i•4'e a Pado-
va c lavora a Mestre, come di-
rettore della Fondazione Banca
devii occhi del Venero- 1,e ulne
precedenti puntiate della trilo-
gia sono stat< "1aa descrizione
della bellezza'', nel 2017 e "H
senso dell'anomalia", nel 2014,
rieditl tre anni fa, Ha, inoltre,
pubblicato raccolte di poesie e
racconti za partire dal 2(1171. 11
nuovo libro ha la prefazione del
filosofo li mbertoCuri.
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