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Perché ha scelto Taormina 
come ambientazione e 
cornice del suo noir.

“E’ un luogo che conosco bene, 
come se ci avessi vissuto per anni. 
Anzi, penso prima o poi di trasfe-
rirmi li. Al di là di questo, Taormina 
è una location che siamo abituati a 
vedere patinata, estiva, affollata e 
lontana dalla cronaca se non mon-
dana. Io lì ho ambientato invece un 
noir, in una Taormina meno caotica, 
più grigia, invernale e segnata da un 
fatto di cronaca nera”.

Giacomo Cassisi, il protagonista, è 
un giornalista.  Possiamo ricono-
scere lei nel personaggio e non 
soltanto nel mestiere che fa?
“Mi somiglia molto nell’aspetto 
fisico, l’ho descritto molto simile. 
Perché? Perché mi sono guardato 
allo specchio. Avrei potuto affidare 
l’indagine al solito commissario o 
maresciallo, ma non saprei fedel-
mente riportare i loro movimenti. 
Meglio un giornalista, un investiga-
tore non di mestiere. Per me è più 
facile da descrivere, appunto, per 
chiare ed evidenti ragioni. Certo, ha 
qualcosa di me, ma non mi rappre-
senta in toto”.

A proposito di commissari e 
ispettori. La trama è incentrata su 
un delitto, ma non si parla di mafia 
“La parola mafia si trova soltanto in 
una pagina, ma solo per escluder-
ne il coinvolgimento. C’è un delitto 
(vero o presunto, lasciamo la curio-
sità) e ci sono i poteri forti...”

Trama sottile e intrigante…
“Intrigante, lo hanno definito. 
Roselina Salemi, che ha curato la 
prefazione, ha scritto che c’è un’im-
pronta “sciasciana” che rimanda 
ad “Una storia semplice”. Forse è 
vero; ho molto Sciascia tra le mie 
letture”.

Tanti i ritratti femminili in questo 
noir, tutti diversi tra loro
“Vero. Ci sono molte donne, perché 
dove c’è un mistero ci sono donne. 
E’ l’universo depositario dei segreti, 
è il mondo che cela dietro un sor-
riso anche ciò che più si detesta. 
Ma ogni ritratto è diverso, persino il 
volto femminile più cattivo ha una 
sua dolcezza e paradossalmente 
viceversa. Nelle loro contraddizioni, 
le donne sono sempre e comunque 
amabili. E questo è un mio pensiero 
non so se anche di Cassisi”.

R
itornando a Cassisi. Questo giornali-
sta sembra non avere la bramosia di 
cercare la verità per scrivere il “pezzo 
del secolo”, ma solo di conoscere i 
fatti per appagare una sua personale 

curiosità. Vale anche per Carbone?
“Se verità vuol dire giustizia, è quel che cerca Cassisi. 
Ed è questa la missione del suo essere giornalista. 
Anche se consapevole che talvolta deve arrendersi. 
Ebbene, personalmente anche i miei  26 anni di 
“mestiere” hanno fornito questo insegnamento”

I personaggi, sia quelli principali che i minori sono 
posti tutti sullo stesso piano, nella descrizione e 
nella partecipazione al romanzo, ed è merito della 
scrittura. Tanto, che anche il gatto diventa perso-
naggio principale
“La mitica Niciula! Una gatta. Visto che le femmine 
prevalgono? Anche se io renderei gli onori che merita 
ad un personaggio maschile, Zanzara, l’informatore 
enigmatico”.

Parliamo di Zanzara
“E’ l’informatore. Messo in secondo piano dai vertici 
redazionali, ma importante gancio di Cassisi. E’ un 
tizio che spiffera le notizie attraverso indovinelli, mes-
saggi subliminali e versi di canzoni. Un simpaticone, 
da prendere a schiaffi”.

Dopo il successo di  A Taormina, d’inverno, ci sa-
ranno nuove indagini per Cassisi?
“Sono anni che prendo appunti, finché è esplosa 
questa mia vena creativa. La prossima storia non 
prevedeva ancora Cassisi, almeno con un ruolo da 
protagonista. Al massimo un cameo. Però, alla luce 
dei risultati, a grande richiesta tornerà. E con lui an-
che altri personaggi comprimari”.

Quindi, un altro noir...
“Sì, sono nato cronista ed è un imprinting che mi 
porto dietro, anche se mi trasformo in scrittore”.
 

A Taormina, 
D’InVerno
Un TenUe noIr sCrITTo
DA anTonello Carbone.
UnA mIsTerIosA morTe,
ALL’ALbA DI Un freDDo GIorno
DI GennAIo, DeLLA fIGLIA
DI UnA PoTenTe fAmIGLIA
DI ImPrenDITorI orIGInArI
DI CALTAGIrone

Cinquantaquattro capitoli che riportano i titoli di altrettante 
canzoni italiane, la misteriosa morte, all’alba di un freddo gior-
no di gennaio, della figlia di una potente famiglia di imprendi-
tori originari di Caltagirone, in una bellissima Taormina d’inver-
no e un giornalista, Giacomo Cassisi, impegnato nella ricerca 
della verità. Sullo sfondo, un volto femminile che il protagonista 
ritrae senza sapere chi rappresenti, ma che avverte la sensa-
zione di conoscere. E poi un tripudio di comprimarie: l’amica 
del cuore Elena, la fidata stiratrice Angela, la seducente Irina, 
la sofisticata baronessa Rosalia, la collega Simona e, in chat, 
la indecifrabile Eylis. 

Un delizioso tenue noir dal titolo “A Taormina, d’inverno”(Manni 
Editori) scritto da Antonello Carbone, giornalista Rai, che vive 
in Sicilia, dove è nato e che da cronista conosce la sua terra, i 
suoi aspetti più crudi e la mentalità sicula. Chiacchierando con 
Carbone ci accorgiamo che questo libro non rappresenta un 
puro sfogo alla sua fantasia, ma va al di là della mera scrittura. 
Scorrendo le pagine si trova Carbone stesso, soprattutto nel 
protagonista Giacomo Cassisi.
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