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La struttura
del giallo
e del nero

LA STRUTTURA
DEL GIALLO E DEL NERO
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94 pagine per completa-

re, con questo terzo episo-

dio dal. titolo "La struttu-

ra del giallo e del nero"

(Mimesis edizioni), la serie

poliziesca che ha per protagonista la coppia

non convenzionale di investigatori creata da

Diego Ponzin, medico oculista e scrittore,

l'ex ladro Tobia Mariotti e il funzionario dei

servizi segreti Francesco Bernardi, in una

storia che narra di incontri e scontri fra cul-

ture, evoluzioni personali e intrighi polizie-

schi, in un romanzo d'azione dove i colpi di

scena, prima che agli eventi, appartengono

all'anima dei personaggi.

La vicenda parte da molto lontano: lo spet-

tro dell'estremismo islamico e i tormenti del

suo protagonista, l'iracheno di fede islamica

Hossein, arruolato dall'ISIS per una missione

suicida a Roma. A motivarlo non è l'odio reli-

gioso, ma la barbara uccisione della sua fami-

glia da parte di contractor occidentali dopo

la guerra del Golfo. Il viaggio verso l'Italia ca-

povolgerà e realizzerà il suo destino, costrin-

gendo Hossein ad imbattersi in Lupo, camor-

rista spietato e desideroso di vendetta, e nella

strana coppia di investigatori in cui ciascu-

no, in un crescendo di concatenazioni, dovrà

fare i conti con sé stesso e con scelte terribili

e definitive. Una storia che prende spunto da

personaggi inventati e incontri reali, da cui lo

scrittore padovano prende spunto partendo

dal Medioriente, passando per l'Egitto e ar-

rivando a Napoli, non prima di aver fatto una

tappa decisiva nel Carcere di Padova.

Diego Ponzin ha sempre condiviso la pas-

sione per la medicina con quella per la scrit-

tura. "Per scrivere questa storia ho dialoga-

to con persone che mi hanno aperto delle

brecce su mondi per me lontani e scono-

sciate. Ciro scienziato di origini medio-

rientali incontrato nei miei percorsi pro-

fessionali, amici oculisti napoletani che

mi hanno trasmesso sapori e colori parte-

nopei e, non da ultimo, ex criminali" rivela

Diego Ponzin. "Mi sono imbattuto in parti-

colare in una persona che — spiega l'auto-

re - una volta scontata la pena, ha condi-

viso con me alcuni aspetti dell'esperienza

di detenzione e qualche tecnica, peraltro

collaudata e poi praticata, sui piani di

evasione... Non a caso, la svolta decisiva

in questo romanzo avviene proprio tra le

mura del carcere di Padova". O
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