
La saga di James Bond
ha compiuto 50 anni e
anche l’Academy

festeggia il traguardo con un
tributo speciale che andrà in
scena nel corso della
cerimonia di premiazione
degli Oscar 2013, il 24
febbraio. Stasera, intanto,
saranno rese note le
nomination a questa 85esima
edizione degli Oscar.

UNALTROCOMMISSARIOLEGATOADUNACITTÀ.ANTO-
NIO MARIANI E GENOVA, IL CAPOLUOGO LIGURE CHE
FUNGE DA VERTICE TIRRENICO DEL TRIANGOLO INDU-
STRIALE.Il protagonista di Maria Masella arrive-
rà anche in televisione, come parecchi suoi pre-
decessori, e il pubblico avrà un nuovo beniami-
no. Se l’interprete ne saprà restituire il caratte-
re, i modi e gli specifici dell’originale letterario.
Mariani, infatti, è un esempio non ricorrente di
artigianato narrativo da cui può sortire un mi-
to. Maria Masella ha un curriculum che la diffe-
renzia da molte, troppe voci dell’affollatissima
scena libraria nazionale.

È una professoressa di matematica che ab-
bandona la cattedra quando raccoglie i frutti
della sua passione per la scrittura, coltivata ed
esercitata nei generi, irrisi, disprezzati o peg-
gio ignorati dai salotti buoni della critica palu-
data. Pronta tuttavia a rivalutarli appena si ri-

trova dinanzi ad episodi eclatanti, non più tra-
scurabili.

La Masella esordisce con racconti pubblicati
in appendice a «Segretissimo», la collana da edi-
cola della Mondadori che propone il meglio del-
la spy-story internazionale. Le prime apparizio-
ni della scrittrice, da Una donna comune, del

1986, a Rendez-vous, del 1989, sono abili incursio-
ni nell’attualità che si tinge di segreti scomodi.
Con uno stile saggiamente scarno, che non gra-
va sulle sorprese della trama. Viene in mente
Patricia Highsmith, della quale Maria Masella
riecheggia anche un titolo, Sconosciuto in treno.
È la direzione giusta per arrivare alla forma
compiuta del romanzo. Ma ecco una svolta.
L’autrice cambia genere. Passa per il fantasy e
il thriller. Quest’ultimo le dà grandi soddisfazio-
ni, perché si afferma tre volte alla principale
rassegna italiano del settore, il Mystfest di Cat-
tolica, dove un suo racconto, La parabola dei cie-
chi, viene segnalato al Premio Gran Giallo. Nel
frattempo, la Masella è stata anche tra i finalisti
del Premio Tolkien.

Finché prende forma la saga del commissa-
rio Mariani, tutta radicata in quella Genova a
sua volta emblematica per il costume naziona-
le. È la città di cantautori irripetibili, di Paolo
Villaggio e di tanti picchi atroci negli anni di
piombo. Si pensi alla Banda XXII Marzo, all’as-
salto di via Fracchia e all’omicidio di Guido Ros-
sa. Antonio Mariani esordisce nel 2002 con il
romanzo Morte a domicilio. Fin dall’inizio gli si
affianca la moglie, Francesca Lucas. La quale
non potrebbe essere più diversa dalla signora
Maigret. Lei fa l’ingegnere informatico e colla-
bora attivamente con il marito. Nei libri succes-
sivi, il loro rapporto diverrà via via più contra-
stato. In IlcartomantediviaVenti i due sono addi-
rittura sull’orlo del divorzio. È Francesca a chie-
dere la separazione e questa circostanza pesa
sul commissario. Tanto da offuscare il suo ap-
proccio alla morte di Orlando Zagheri, carto-
mante che nelle vesti del Mago Zagor ha la sua
rubrichetta in una televisione privata di via XX
Settembre, abbreviata dai genovesi in via Ven-
ti. L’hanno freddato con un’arma da taglio e
nella sua ordinaria e ordinata esistenza non ri-
sultano tracce che giustifichino tale efferatez-
za. Ma il commissario Mariani è troppo avulso
dall’indagine per serbare lucidità. L’affetto del
cartomante per la madre non gli dice nulla. Lui
pensa a Francesca che vuole lasciarlo… e fatal-
mente incappa nella più disperata delle situa-
zioni senza uscita. La Genova narrata da Maria
Masella si conferma scenografia perfetta per
un giallo metropolitano di pura marca peninsu-
lare, che nulla deve ai modelli d’oltreoceano.

CULTURE

DURANTE LA RESISTENZA OPERAVA IN FRIULI
UNA BANDA PARTIGIANA CHIAMATA «I DIAVOLI
ROSSI».LOROCAPOERATALEGELINDOCITOSSI,
DETTO IL MANCINO. La loro storia potrebbe
piacere a QuentinTarantino. I diavoli erano
una sorta di «Bastardi senza gloria», capaci
di imprese leggendarie come quella della li-
berazione dei prigionieri del carcere di Udi-
ne. Il Mancino organizzò in quell’occasione
il suo finto arresto; entrò in carcere in ma-
nette, con i suoi uomini travestiti da militi
fascisti e vuotò le celle. Un’impresa che per
dirla con Borges, fu una vera e propria festa
del coraggio.

Oggi una folta ed innovativa orchestra
friulana ha preso il nome, anglicizzandolo,
di quella banda d’eroi e rende loro omaggio,
con un disco ed un fumetto. Un omaggio del
tutto irrituale e gioioso, senza ombra di reto-
rica, anche se denso di riferimenti al presen-
te. La dittatura odierna è l’appiattimento
culturale, simboleggiato nelle tavole del fu-
metto da un vecchio gerarca, sessuomane,
mezzo sordo e cieco. La società che crea è
una società noiosa dove l’arte, la creatività e
la gioia che portano sono bandite dalla vita
di tutti i giorni. Il disco è curato da Claudio
Cojaniz, pianista noto a chi segue le vicende
dell’avanguardia jazz italiana. Sarebbe inuti-
le, però cercare nelle sei tracce del cd qual-
siasi forma di sperimentalismo. Cojaniz ac-
cumula qui invece, con grande libertà ed en-
tusiasmo una congerie incredibile di mate-
riali musicali.

Danze balcaniche, repertori bandistici,
sequenze rock alla Jimi Hendrix, funk, soli
trascinanti di armonica blues, venti di Spa-
gna, citazioni jazzistiche varie, addirittura
un irresistibile rap in dialetto friulano. Il tito-
lo stesso Carmen. The land of dances dice di un
interesse dell’autore per uno sguardo diver-
so, ironico ed appassionato, sulla tradizione
lirica. Viene a mente quello che scriveva
John Hobsbawm «Se Carmen avesse potuto
parlare direttamente, non si sarebbe espres-
sa come hanno voluto Merimèe e Bizet, ma
avrebbe cantato come Bessie Smith in
YoungWoman’sblues». La voce di questa Car-
men vagheggiata è quella, calda ed insolita,
di Alessandra Franco. Spesso queste opera-
zioni fusion, di commistione di linguaggi di-
versi scadono in stucchevoli collages musi-
cali. Non è questo il caso. La musica dei Red
Devils è di quelle che tengono desti i sensi e
l’attenzione dell’ascoltatore. Il fumetto è
scritto e disegnato da Sergio Carrara
(Quizco), friulano d’Argentina; racconta uti-
lizzando al meglio un’alternanza di grotte-
sco e malinconico, una terra prima felice do-
ve il vento porta tutte le musiche e dove la
«notte ci culla e ci addormenta, senza tv né
depressione» la cui gioiosa quotidianità è fu-
nestata da una dittatura più idiota che cru-
dele. Il finale è lieto, però, e «le acrobazie
dei diavoli rossi sono leggenda viva, ogni vol-
ta che la grande madre blues muove l’anca».

Leacrobazie
dei«Diavoli
rossi»: un disco
eunfumetto
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