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"LA STRUTTURA DEL GIALLO E DEL NERO"

Dove porta la sete di vendetta
Ponzin. indaga II male dell'uomo

«Si guardò allo specchio, co-
me a chiedere alla sua immagi-
ne la ragione di tutto. Non era
nato con la vocazione al terro-
re e non coltivava ansie di mor-
te. Il suo bisogno di vendetta
era personale, diverso dalla
motivazione dei compagni,
ideologica e sostenuta dalla
prospettiva celeste. Se la trage-
dia non si fosse abbattuta sulla
sua famiglia, da grande avreb-
be fatto l'ingegnere».
Hossein vuole vendetta e

per questo è disposto a sacrifi-
care la sua vita e quella di quan-
te più persone possibile, vuole
condividere il suo personale
dolore con l'eternità. Dietro il
nuovo romanzo dell'autore pa-
dovano Diego Ponzin — "La
struttura del giallo e del nero"
(Edizioni Mimesis) — c'è il fon-
damentalismo islamico, ci so-

no intrighi criminali, c'è un'in-
trospezione noir e ci sono i pro-
tagonisti — gli investigatori Ma-
rioni e Bernardi — che restitui-
scono un carattere di familiari-
tà ai lettori dell'oculista di fa-
ma internazionale che applica
il metodo clinico alla scrittura.
Per Ponzin infatti è il terzo ro-
manzo che ha per protagonisti
la coppia insolita di investiga-
tori, l'ex ladro Tobia Mariotti e
il funzionario dei Servizi Se-
greti Francesco Bernardi. Tra
le righe il concetto di doppio:
l'anima tormentata tra atmo-
sfere gialle e noir; la struttura
del giallo e del nero che si dipa-
na in 394 pagine; la narrazio-
ne di incontri e scontri fra cul-
ture, evoluzioni personali e in-
trighi polizieschi, in un roman-
zo d'azione dove i colpi di sce-
na, prima che agli eventi, ap-
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DEL GIALLO E DEL NERO

La copertina del libro

partengono all'anima dei per-
sonaggi. Sullo sfondo, lo spet-
tro del fondamentalismo isla-
mico e i tormenti di Hossein,
arruolato dall'Isis per una mis-
sione suicida a Roma. A moti-
varlo non è l'odio religioso, ma
la barbara uccisione della sua
famiglia da parte di mercenari
occidentali dopo la guerra del
Golfo. Il viaggio cambierà il
percorso di vendetta.
Ci sono tappe decisive nel

percorso di Ponzin, una è sen-
za dubbio quella nel carcere di
Padova. Ma soprattutto il libro
formula un interrogativo uni-
versale: «la logica della vendet-
ta, e i suoi meccanismi, sono
stati davvero emarginati, col
sopravvento della civiltà del di-
ritto? Fino a che punto il pro-
cesso di civilizzazione è riusci-
to a spegnere la funesta attra-

zione di ricambiare il sangue
col sangue?». La questione è di
natura filosofica, dunque pro-
fondamente umana e non a ca-
so a porla è il filosofo Curi. Nel-
lo sviluppo degli avvenimenti
descritti da Ponzin si coglie l'af-
facciarsi di un dubbio, l'ama-
ra, quanto realistica, consape-
volezza della persistenza di un
fondo oscuro alla radice di
molti comportamenti umani
altrimenti inspiegabili. Dimo-
strazione — scrive Curi nella
prefazione — di «quanto attuali
siano ancora i versi di Sofocle:
"molte sono le cose terribili,
ma la cosa più terribile è l'uo-
mo"». Un romanzo che, dun-
que, non lascia "in pace" il let-
tore ma lo obbliga a partecipa-
re agli avvenimenti.
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