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E la città dei misteri
diventa teatro di un noir
Il nuovo libro di Pierluigi Porazzi ambientato nel capoluogo
«Il Friuli non è un’isola felice, il male si annida anche qui»
Walter Tomada
In questi giorni in cui le cronache hanno
imposto Udine come teatro di un misterioso omicidio, la presentazione del
primo "noir" di diffusione nazionale che
vede la nostra città come tetro teatro di
efferati crimini può sembrare quasi
un’ironia della sorte.
Invece Pierluigi Porazzi, autore per
Marsilio di "Nemmeno il tempo di
sognare" che sarà presentato stasera
alle 18 alla Libreria Moderna, lo dice da
tempo. «Isola felice? Macché. Il Friuli
non è né meglio né peggio di ogni altro
luogo di un mondo dove il disagio e il
male hanno infiniti modi di nascondersi». E lui ha provato a scovarlo qui:

LA FRASE

«Basta mettermi
le mani nel portafoglio»

LA MISURA

«Potrebbero commettere
altri delitti se in libertà»

nale, senza aggravanti. Non ha
ritenuto al momento sufficienti gli
indizi neppure per contestare la
rapina impropria o il furto di auto
e bancomat. Allo stato non ha
ritenuto neppure concedibile la
legittima difesa, nemmeno nella
forma dell'eccesso. Avrebbero potuto scappare dal campo essendo
più agili della vittima o avrebbero
potuto chiedere aiuto. Le difese,
soddisfatte nella parte in cui l'ordinanza riconosce l'ipotesi della violenza sessuale come fattore scatenante la colluttazione, sono pronte
comunque a sostenere in futuro la
linea difensiva della legittima difesa. Puntando sulla genuinità delle
loro dichiarazioni che cominciano
a trovare riscontri nei testimoni.
Ieri infatti si sarebbe fatto avanti
anche l'uomo che, a Udine, le
avrebbe aiutate a fare inversione
di marcia.
Intanto le indagini proseguono
dunque a ritmo serrato e si concentrano soprattutto sul movente
economico. Negli ambienti investigativi, ieri, si sussurrava che qualcosa, domenica pomeriggio, in
quel campo, dove peraltro non ci
sono evidenze che i tre siano stati
prima di allora, potrebbe essere
andato storto. In maniera diversa
dal solito.
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alla fine si rivela uno degli insospettabili: e la prova della sua colpa sta proprio
dentro al suo alibi.
Lo scrittore tarcentino si diverte a
intrappolare il lettore in un labirinto di
indizi dove le vie della città (da via
Brenari a via Aquileia) sono la mappa
per una caccia al colpevole dal ritmo
mozzafiato. E vedere in questo libro le
placide strade di Udine sconvolte
dall’omicidio di un trans riporta la
mente ai giorni del delitto di Elsa, un
travestito che fu ucciso nel dicembre
del 1995 in via Tomadini. Da allora in
molte altre occasioni Udine si è risvegliata dal sogno di essere un’isola felice.
Dalla strage di viale Ungheria al delitto
Sacher, più volte la realtà provinciale e
sonnacchiosa in cui viviamo, sempre
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Lo scrittore
semina indizi
da via Aquileia
a via Brenari
TRAMA

Nel testo
vengono citati
diversi bar
cittadini
narrativamente, s’intende. Nel suo primo romanzo "L’ombra del falco", schizzato proprio nei giorni scorsi ai vertici
delle vendite online su Amazon, Ibs e
Kindle, un serial killer si aggirava per la
città. Ma la definizione spaziale era
volutamente (forse) sfumata.
Invece qui fa una certa impressione
vedere l’assassino – che si scopre solo
alla fine di 350 pagine ad altissima
tensione – che si muove tra i bar della
città (come il Contarena di piazza Libertà e l’Angolo dei poeti di via Carducci) e

uguale a se stessa, ha mostrato improvvisi squarci di "giallo" o di "nero".
E Udine accoglie sempre l’invasione
delle telecamere dei tg e dei cronisti con
un misto di fastidio (come se tali episodi
non le appartenessero) ma anche di
ebbrezza spasmodica, quasi vi fosse
l’ansia di approdare sugli schermi de
“La vita in diretta” o di “Quarto grado”
per capire che esistiamo. Poi però
l’audience cala. Fino al prossimo delitto.
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