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Hard boiled in stile giapponese
Il libro d’esordio di Matteo Guerrini “Zoo/La rabbia” vincitore del prestigioso
Premio “Alberto Tedeschi” Giallo Mondadori per il miglior romanzo inedito

Ad ogni estate il suo giallo e pun-
tuale anche quest’anno a luglio è
stato pubblicato il romanzo vin-

citore del prestigioso Premio “Alberto
Tedeschi” Giallo Mondadori per il mi-
glior romanzo inedito. Si tratta di un
premio intitolato allo storico direttore
della prima e più letta collana di gialli.
Istituito nel 1980, il romanzo che si ag-
giudica tale premio guadagna il diritto
di pubblicazione nella collana da edico-
la che festeggia i suoi novantatré anni
di storia.

A vincere è stato Matteo Guerrini che
si è aggiudicato la 43ª edizione col ro-
manzo dal titolo “Zoo/La rabbia”, da u-
n’espressione tipicamente orientale.
Guerrini, infatti, è uno scienziato che si
occupa di ricerca genetica e vive in
Giappone da dieci anni. E proprio nella
terra del Sol Levante ha ambientato il
suo romanzo d’esordio dalla trama
complessa che richiama l’hard boiled a-
mericano e avvince il lettore fin dalle
prime righe e lo trascina nel mondo ru-
tilante di una terra ipertecnologica ma
non esente da crimini e delitti. Sulla
scena vediamo interagire una nuova
coppia di investigatori, il commissario
Jo Hara della Polizia di Kanagawa e la
sua spalla, l’ispettore Suzuki Masato, la
cui amicizia è nata e si è consolidata in
accademia dove entrambi hanno speri-
mentato proprio Zoo, la rabbia, e grazie
ad essa hanno vinto nelle sfide sportive
e continuano a non indietreggiare nella
vita professionale e umana.

Hara è un personaggio disincantato,

che non si fa problemi a parlare chiaro,
né ad aggirare le regole per raggiunge-
re lo scopo, due caratteristiche atipiche
in Giappone. Suzuki invece è un perso-
naggio gregario che tende a minimizza-
re le proprie interazioni con il mondo.
Parla poco, agisce solo in caso di biso-
gno, obbedisce agli ordini. Sono due
personalità che si completano, come
spesso succede in una coppia di amici e
di protagonisti.

Un cenno alla trama: Naomi Goto,
giovane biologa, per vivere gestisce
una lavanderia a gettoni a Shinjuku.
Una sera subisce un’aggressione ses-

suale e Abe Tomoki, il datore di lavoro
dell’aggressore, per difenderla, uccide
il suo assalitore, ma le fa chiaramente
capire che dovrà ricambiare il favore e
Naomi si troverà coinvolta in una vi-
cenda più grande di lei che affonda i
prodromi in tempi lontani. Uno dei due
favori richiesti, il più semplice, sembra
perfino banale, ritirare un trolley alla
stazione di Tokyo. Ma è proprio lì, nei
corridoi della stazione, che sarà ritro-
vato il cadavere di un uomo. Le teleca-
mere di sorveglianza riprendono un
trolley nero  passato di mano nello stes-
so istante dell’omicidio, per poi sparire.

A passare il misterioso bagaglio è stata
una ragazza in tailleur nero, il volto na-
scosto da una mascherina e da un paio
di bizzarri occhiali da sole: Naomi Goto.
Il commissario Jo Hara e il suo collega
Suzuki Masato dovranno ricostruire
tassello dopo tassello per rimettere in-
sieme i pezzi di un enigma fatto di om-
bre e sangue, incastonato tra una serie
omicidi efferati e gli orrori di un passa-
to lontano che alimenta una rabbia sot-
terranea che il passare del tempo non
ha diluito né fatto dimenticare.

In appendice al romanzo troviamo
un pezzo di Sicilia col bel racconto “La
morte viaggia in cartolina” di Antonino
Genovese, vincitore del premio Giallo-
Luna NeroNotte 2021. Ambientato sulla
costa tirrenica della litoranea messine-
se con le isole Eolie a fare da magnifico
scenario, Genovese costruisce una sto-
ria dei giorni nostri ma le cui dramma-
tiche coordinate non sono mai venute
meno nonostante il passare dei secoli
quando si tratta di maternità negata.

“L’idea per il racconto “La morte
viaggia in cartolina” –dice l’autore, di
professione anestesista- è stata parto-
rita grazie alle esperienze professionali
e di vita in cui mi imbatto ogni giorno, e
nasce da un evento che per fortuna è
sempre più raro ai giorni nostri, ma
ahimè ancora esistente: gli aborti clan-
destini. Imbrigliata e mai seconda ai
fatti c’è la mia Sicilia, il Tirreno che lam-
bisce le spiagge assolate e le Eolie che se
ne stanno sornione, spettatrici silen-
ziose delle tragedie umane.” l

SCAFFALE

Se il naso di Cleopatra fosse sta-
to diverso, la storia del mondo
sarebbe cambiata, sottolinea-

va Pascal. E se non avesse usato i fa-
mosi profumi, di cui amava servirsi,
per sedurre sia Cesare che Marco
Antonio? Chissà. Di certo la storia,
oltre che attraverso le armi e le bat-
taglie, si può pure scrivere mediante
strumenti accessori, come le bizze
del clima, i raccolti, le migrazioni e
così via. Ma si può pure interpretare
attraverso i profumi, le piante aro-
matiche o le spezie per cercare le
quali Colombo, per esempio, attra-
versò l’Oceano. Dunque, che ruolo
hanno avuto il cinnamomo, la can-
nella, lo zafferano, lo zenzero, i

chiodi di garofano, il cardamomo
ma pure le rose, i gigli e le viole nella
storia dell’umanità? A leggere il sag-
gio di Giuseppe Squillace, “Gli in-
ganni di Cleopatra. Fonti per lo stu-
dio dei profumi antichi”, Leo Ol-
schki, il loro ruolo non è stato asso-
lutamente secondario, anzi; e a ri-
prova porta una lunga documenta-
zione costituita dagli scritti dei vari
autori, latini e greci, che su questa
materia hanno scritto, aprendo così
uno squarcio olezzante sulle società
antiche e sulle abitudini di persona-
lità importanti, ma pure sulla stra-
tegico valore degli aromi negli e-
venti storici, come dimostrano i vari
contributi da parte di studiosi italia-

ni, tedeschi, inglesi sul cui tema si
sono intrattenuti. E poi c’è anche
l’altra domanda: perché profumar-
si? Per essere più gradevoli, come
racconta Petronio nel suo Satyricon,
ma pure Plutarco, Plinio il Vecchio,
Macrobio, ma soprattutto il “De o-
doribus” di Teofrasto che dedica ai
profumi un intero trattato, distin-
guendo tra quelli presenti in natura
e quelli prodotti con procedimenti
raffinati, compresa l’arte di prepa-
rare unguenti. Singolare un fram-
mento di Apollonio Mys nel quale si
dimostra come l’uso di particolari
sostanze aromatiche possa essere
legato a certi equilibri politici.

PASQUALE ALMIRANTE

L’ANTEPRIMA
Un pienone

di autori
Al Termini

Book Festival

Dopo il successo delle pri-
me due edizioni, dal 2 al 4
settembre a Termini Ime-

rese, in via Iannelli, torna il Ter-
mini Book Festival 2022: la ker-
messe letteraria, ideata e diretta
dallo scrittore termitano Giorgio
Lupo insieme al direttore tecnico
Emanuele Zammito del ristoran-
te sociale “Tocca a tia”, che avrà
come tema “A chi sogna con le
parole”. «La manifestazione in
questi tre anni è cresciuta molto
in termini di qualità e di visibilità
nazionale. Prova ne è la partner-
ship ufficiale con Giallo Monda-
dori, con cui da quest’anno colla-
boriamo per il Premio Termini
Book Festival. Solo altri quattro
eventi in Italia godono di questo
privilegio e ovviamante ne siamo
onorati» dichiara Giorgio Lupo.

Gli autori e le autrici ospiti del-
l’edizione 2022 del Termini Book
Festival saranno Michele Ron-
delli, professore e autore Ianieri
Edizioni; Sebastiano Ambra,
giornalista e scrittore de “La mi-
steriosa scomparsa di Don Vito
Trabìa” (Newton Compton); Die-
go Di Dio, autore che ha pubbli-
cato con Giallo Mondadori e con
Fanucci Editore; Annalisa Stan-
canelli, giornalista de La Sicilia e
scrittrice di gialli.

E ancora Luca Briasco, editor di
narrativa straniera per la casa e-
ditrice Minimum Fax. Catena
Fiorello, scrittrice fra le più note
del panorama letterario naziona-
le, ma anche autrice televisiva e
conduttrice.; Eleonora Carta,
scrittrice Newton Compton; Fa-
biano Massimi, autore Longanesi
e Mondadori,i; Paolo Roversi
giallista, giornalista, podcaster e
sceneggiatore. ; Elvira Siringo,
insegnante di filosofia e storia al
liceo e scrittrice; Massimo Mau-
geri, fondatore e direttore di Let-
teratitudine: uno dei più noti
blog letterari italiani.

Si susseguiranno inoltre Marco
Steiner, conosciuto soprattutto
per la collaborazione con il fu-
mettista Hugo Pratt; Piera Carlo-
magno, giornalista; François
Morlupi, scrittore italo-francese;
Fabio Mundadori scrive di giallo,
thriller, fantascienza e horror.
Fabio Angelino, autore del libro
“Quando decisi di non provare
più sentimenti” (Augh! Edizioni);
Salvo Toscano, scrittore e gior-
nalista Rai; Luigi La Rosa, autore
che si divide tra l'Italia e Parigi;
Elvira Seminara, scrittrice e gior-
nalista; Francesco Trento, scrit-
tore e sceneggiatore; Marika
Campeti che presenterà il suo ul-
timo romanzo “Neravorio” (Au-
gh! Edizioni); Diego Lama scrit-
tore, architetto e giornalista; Ro-
berto Mistretta: curatore dell’an-
tologia Giallo Siciliano (Delos);
Roberto Tedesco con il libro
“Fa-la-ri-de e la ter-ra del mito”
(SCE); Dario Zizzo con “Rivoglio i
Matia”, con Antonella Ruggiero
(Montag Edizioni) e Rosalba Co-
stanza con “Cenerentola indos-
sava le Diadora” (Scatole Parlan-
ti).

Gli incontri della kermesse let-
teraria saranno moderati da E-
leonora Battaglia, Mario Catala-
no, Rosalba Costanza, Rosario
Russo, Annalisa Stancanelli, Ma-
rika Campeti, Irene Giorgio e Ro-
berto Tedesco.

Il naso di Cleopatra e quei profumi che vengono da lontano

APRE AD ALCAMO IL NUOVO MONDADORI POINT

Aprirà le porte ad Alcamo (Trapani) un nuovo Mondadori Point. La
libreria sarà inaugurata oggi alle ore 18,30 con un evento al quale è
attesa la partecipazione del sindaco Domenico Surdi e del parroco
locale, oltre ai tanti appassionati lettori del territorio. Situata in corso
VI Aprile, la prima libreria firmata Mondadori ad Alcamo sarà un
nuovo punto di riferimento per la vita culturale della città, grazie alla
sua ricca proposta editoriale, cui si affiancheranno iniziative e incontri
con autori. «Sono pronta ad iniziare questa nuova avventura e a
condividerla con chi come me trova sempre un amico sfogliando le
pagine di un libro», ha sottolineato Luana Rappa, libraia affiliata al
network di librerie Mondadori Store. Il nuovo Mondadori Point di
Alcamo presenta un catalogo di oltre 10.000 volumi, tra narrativa,
saggistica, varia e grandi classici. L’offerta si amplia a fumetti e
manga, con il settore dedicato Just Comics, e a bambini e ragazzi
nell’area We Are Junior dove è possibile trovare libri e giocattoli.
Completa l’assortimento una selezione dei migliori prodotti di
cartoleria.

A sinistra una suggestiva veduta
di Kanagawa. Sopra, la copertina
del giallo di Matteo Guerrini


