
R
occapiatta è un picco-
lo borgo ligure dove
tutti si conoscono, con
le sagre e lo spaccio,
cuore del pettegolez-

zo. Un villaggio, dentro cui respi-
ra una colonia di stranieri alterna-
tivi annidata nelle case acquistate
a poco prezzo, che diventa il tea-
tro di un giallo graffiante. La vitti-
ma è un noto ed eccentrico intel-
lettuale, coltissimo, altero, che vi-
ve con il giovane compagno e di
lui ama e odia la dissoluzione e le
stranezze.

Tra le Prealpi e le Alpi Maritti-
me, nel paesino in cima a una se-
rie di tornanti mozzafiato, trascor-
rono l’estate una coppia di lesbi-
che inglesi in età, la figlia di una

delle due, il compagno e le twins,
gemelline con il lamento da denti-
zione, una prof innamorata dei ra-
gazzi gay e insofferente a qualun-
que contatto fisico, animali compre-
si, accompagnata da un attraente
chef. E, a due passi dalla casa delle
inglesi, il noto scrittore e il suo part-
ner acerbo, giovane «come la mor-
te».

La morte è giovane è il titolo di un
noir «di genere», a metà tra giallo e
commedia che non disdegna l’utiliz-
zo di una «mano mozza»˘risolutiva,
dato alle stampe per la Salani da
qualche mese. A firmarlo è Rita Gat-
to, eteronomo (possiamo svelarlo)
dietro cui si cela la penna arguta di
Margherita Giacobino. La notte del-
la sagra, complice la musica assor-

dante, l’intellettuale Cesario Lava-
gna viene ammazzato. Dalla fucila-
ta scaturiscono il sospetto, che s’ir-
radia su chiunque gettando ombre
e distribuendo panico, e una descri-
zione di ambienti che fa del giallo
della Giacobino una gustosissima
fotografia dell’oggi al di qua di ogni
retorica. Così i poliziotti sospettano
subito del compagno, convinti che
il sesso tra due uomini, anche se
conviventi, è torbido e non conosce
amore, ma il giudice, «che è dell’am-
biente», indaga solitario e scopre il
movente grazie a fiuto e passione,
più che a strategia investigativa.

Lavagna viene ucciso per un li-
bro. Venefico il mondo degli edito-
ri, annovera un pazzo pronto a tut-
to, complici quanti guardano nel li-
bro solo «l’affare». L’opera è un best
seller che l’intellettuale ha scritto in
gioventù sotto pseudonimo, mai tra-

dotto in Italia, e ora sul punto di es-
serlo, se non fosse che l’autore si ri-
fiuta. Giallo di purezze dietro appa-
renze ambigue e di pensieri torbidi
sotto divise e «mestieri rispettabili»,

La morte è giovane descrive la Li-
guria odierna con occhi penetranti,
i profumi, i panorami, i mestieri pri-
ma in disuso e ora in auge. Tratteg-
gia un mondo italiano «vecchio» –
di doppiezze e pregiudizi -, sempre-
verde (come la morte) che si giu-
stappone allo stile di vita degli stra-
nieri e degli omosessuali «aperti» e
incasinati, restando rigido, al massi-
mo compiacente.

FISIONOMIENASCOSTE

Disegna fisionomie nascoste: la
prof che non è zitella ma attratta da
passioni per i giovani gay consuma-
te in strettissima solitudine; il giudi-
ce raffinato, impeccabile, gay che
non si concede al battuage, sensiti-
vo persino; la scrupolosa traduttri-
ce che si fa martirizzare dal compa-
gno rumeno violento, con moglie e
figli in Romania. E gli animali. Ani-
me inascoltate e vigili: un cane che
scopre un secondo cadavere e pro-
va, invano, a dare l’avviso. Il gatto
che segue la prof e la guida verso
ciò che non vorrebbe più vedere.
Un˘noir d’ambiente, che dipinge
l’orrore quotidiano e i segreti di
un’Italia˘ ferma, bellissima, cinica.
Un paese faticoso, come l’impervia
salite che conduce a Roccapiatta.❖

Il quotidiano on line
sull’omosessualità

I vostri commenti,
gli articoli, le risposte

Assassinio in provinciaUno scorcio di Liguria, in cui si svolge il romanzo
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LONDRA

In calo le unioni civili
in Gran Bretagna

In calo la popolarità delle unioni civili

gay in Inghilterra. Lo dicono le cifre

delleunionicelebratenel2008-pub-

blicatedalDailyMail - chesmentisco-

noleaspettativedelgovernocheave-

va ipotizzato di arrivare a 62 mila

unioniciviliomoentroil2010.Loscor-

soannoc’èstataunadiminuzionedel

18% rispetto all’anno precedente.

LOSANGELES

Nominati
due vescovi gay

I vertici della Chiesa Episcopale di

LosAngeleshannonominatovesco-

viduereligiosigay,MaryD.Glasspo-

ol, 55anni, canonicadelladiocesidel

Maryland,eJohnL.Kirkley,42,retto-

redellachiesadi SanGiovanniEvan-

gelista a SanDiego. L’arcivescovodi

Canterbury, Rowan Williams, ha

espresso «seria preoccupazione».

AGEDO

L’appello dopo
l’attacco di Tel Aviv

Dopo l’attacco di Tel Aviv, una stra-

ge commessa in un luogo di ritrovo

digiovanigayelesbiche, l’Agedo,as-

sociazionedigenitoridiomosessua-

li, lancia un appello. «I responsabili

delle religioni di tutta l’umanità ri-

portino lareligioneallasuamissione

originale cioè quella di pace, amore

e d fratellanza».

delia.vaccarello@tiscali.it

VERSILIA

Scritte omofobiche
alla sede di www.gay.it

Scritte omofobiche hanno imbratta-

to nei giorni scorsi l’ascensore e la

porta di ingresso degli uffici dove la-

vora lo staff del sitowww.gay.it, a Pi-

sa.L’attoèstatocondannatodaalcu-

nipoliticiedalleassociazioniomoses-

suali. Le offese nonhanno fermato il

«Mardi gras», la manifestazione gay

e friendly che si concluderà domani.

Profumi, apparenze
pensieri torbidi
e «mestieri rispettabili»

TamTam

Unnero giallo
contro
i pregiudizi
L’amore tra un intellettuale e il suo compagno, l’assassinio
l’ambiente «vecchio» di una Liguria cinica e tanto altro ancora:
ecco «Lamorte è giovane», romanzo diMargheritaGiacobino
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Ambienti da scavare
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