di PIERO DI DOMENICO
I Il libro
SE IL NOIR SI FONDE CON LA MEMORIA

A

ltro che una brutale manica di lancinante paura dove l'autore ha suoi rigurgiti non sempre soffocati
pazzi arrivati al potere per chis- inserito storie realmente accadute. e un passato prossimo, che fisiologisà quali bizzarrie del caso. Nel suo L'altro è un ex soldato dei corpi spe- camente sta perdendo i suoi testimoultimo libro, lo scrittore bolognese ciali, che viene ingaggiato nel pre- ni diretti. Da questa necessità Fogli
Patrick Fogli fonde noir con memo- sente come guardia del corpo da un non si fa però annebbiare, sempre
ir e batte con insistenza su ciò che anziano ricco e malato. Il corto cir- attento a giocare sui chiaroscuri dei
risulta solo il prodotto della storia, cuito tra le due vicende viene inne- suoi personaggi, anche nelle situadi azioni e scelte umane precise. scato da un quaderno
zioni più estreme. Con
«Dovrei essere fumo», che in origi- azzurro, che Alberto
una continua attenzione avrebbe dovuto intitolarsi «Il ogni sera legge prima L'autore
ne a rifuggire qualsiasi
punto di vista di Dio», sceglie un di andare a dormire. Lo scrittore
rischio di retorica 0 di
doppio registro temporale di raccon- «Portare il nazismo bolognese sa
già letto grazie alla
to. Un po' come ha fatto di recente qui e ora», questa la
struttura del thriller,
Gipi, anche se in altra forma, nel motivazione stringente rifuggire qualsiasi in grado di gettare un
suo graphicnovel «unastoria». Così di Fogli, che gli ha mos- retorica
ponte sospeso tra epoanche Fogli fa correre la vicenda diso un libro necessario, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B che che sembrano perEmile Riemann e di Alberto. Il pri- che trasuda l'impellendere ogni giorno di più
mo è un ebreo francese nato nel za, da parte dell'autore de «La pun- i segni della loro identità.
1921 e deportato nel 194.2 con la suatualità del destino» e «L'ultima
famiglia ad Auschwitz, che tiene un estate di innocenza», di tenere ben «Dovrei essere fumo» di Patrick Fogli
diario per tenere a freno la propria stretti i fili tra un presente con i (Piemme), 294 pagg., euro 15,50

