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Tanteragazze
perunomicidio
di GiovanniPacchiano

Chiavari e Santa Margherita,
nonlontanodallasuabellamacchina Coni jeanscalatialginocchio, imbrattato di qualcosa
che sembrafango se non fosse
per I'inequivocabileodore.Pieno di escoriazionie conunabotta in testa.E- sarannodeisegnali?- un uncinoargentatotracciato sul dolcevitae due baffetti
<<disegnati
sotto il naso con il
pennarello>.Mentre,accantoa
lui, sta<un'enormezugcaspaccataameti>.
Avevamogiuratoche non ci
saremmopiir occupati di commissari spuntati come funghi
nella narrativa italiana; n6 di
ispettori"maresciallie affini. Ma
la storia della Corciolani - un
gialo in cui si sorride e che ha
alle spalleI'inJlusso(dichiarato) deigrandiFruttero& Lucentini - e troppo divertente. Una
sortadi commediadegli errori
doveun gruppo di belle donne,
e non solole nostretre (c'd anche la moglie di Roberto,Bianca:elegante,fine, e molto sollevatadallamortedelmarito:vivere con lui era come avere una
multiproprieti, <condivisacon
unformicaio di dorure>,dichiara al commissario),entranoin
scenae neesconoenerientrano
con graziae brio. Mescolando,
pasticcionee argute,affannie
curiositi dell'awenhra in cuisi
sonocacciatealle incombenze
dellavitaprivataeaipatemisentimentali.Mentre PietroLanzi,
uno chea Chiavaric'd finito per
caso,trasferitod'ufficio daTorino per aver osatoportar via la
mogliea un pezzogrosso,salvo
poi ritrovarselasemprelontana,in giro per i-lmondo,e quasi
un'estranea,non ruba, saviamente, la parte alle donne.Ma
c'daltro:unastoriabenraciontatadi appalti,com:zioni e denari sporchi,chesi mescolaal filo
principalee cherendeancorpiir
awincente la trama-Italia.

uante donne giovani e
carinein locrime di coccodrillo, i-l thriller, ambieutatonellaRivieradi Levante, tra Chiavari e Genova,
dell'esordiente
ValeriaCorciolani.Donnein cercadi emozioni
delcuore,naturalmente.
C'dLucia,altae bionda,conI'ariadella
top model.Chehala sforh-rna
di
avere un fidanzatoperfetto.
Uno di quellichepuntualizzano
sututto,gentili,efficienti,implacabili. E insopportabili.E c'E
Guia,la suaamicaper la pelle,
unabrunettasposatae con due
figli,attaccata
alsimpaticomarito ma.forse.nondeltutto insensibileagliocchidolci chele fa il
commissarioPietroLanzi.Che
non si sarebbemai sognatadi
trovaresullasuastradase non
fosseper Betti. Betti,la terua
amica:grandesuccesso
sullavoro ma un disastronellavita privata.Perch6lei,chattandosuun
sito di cuori solitari,sid imbathrta in Raul,occhi verdi, capelli
bruni, grandeamatore,magrrificaautosportiva.Ma grandebugiardo(apartiredalveronome,
ched Roberto).Sicch6,quando
laragazza,dopo una seratadi
sesso,
scopresulsuotelefonino,
dovefrugadi nascosto,una serie di messaggiamorosiscambiati conaltredonne,Io punisce
mescolando
allatisanaunadose
da cavallodi lassativoin gocce.
E si convincedi averlo ammazzatoquandolui si accasciasuldivaro come morto. Senonch6,
dopocheBettid corsaaffannata
a chiedereaiuto alleamiche,e le
tre tornanosulluogodel delitto,
il cadavered scomparso.Semprechesipossauccidereun giovanottoin buonasaluteesagerandoconun purgante!
II morto sparito,dunque.Ritrovato per caso,dopo che le
"ragazze"si sonoprecipitateallapolizia,dovesonostateprese
per autentiche cretine, steso
per terra- questavoltacadave- O ValeriaCorciolani,
alacrime
re dawero - in uno sterratoche di corcodrillon,
Mondadoii,
confluisce nell'Aurelia, fra ilitano,pagg.360,€ 18,50.

