
«Il mio Giacomo Cassisi
sempre in cerca di verità»

DDII  GGIIAANNLLUUCCAA  RREEAALLEE

Il protagonista, Giacomo Cassisi,
è un giornalista bohemienne a
caccia di verità. Il ddeelliittttoo è di

quelli fitti di mistero, la vittima è
una donna, Efre Vazzini, figlia di un
potente imprenditore di Caltagiro-
ne. La location è una Sicilia con-
temporanea, tutt’altro che arcaica-
mente nostalgica, eppure come
sempre irrisolta. E per una volta la
mafia non c’entra proprio niente.
Sono questi gli ingredienti di A
Taormina, d’inverno, il romanzo
opera prima che Antonello Carbone
giornalista Rai, classe 1967, ha da
poco dato alle stampe per i tipi di
Manni Edizioni. Dopo quelle al Sa-
lone del libro di Torino e alla Feltri-
nelli di Catania, è ancora fitto il ca-
lendario delle pprreesseennttaazziioonnii in pro-
gramma: il 23 agosto alla libreria
Amanei di Salina, Eolie, il 20 set-
tembre a Milano, il 24 settembre al
“Taobuk” di Taormina, il 26 settem-
bre a Giardini Naxos, il 10 ottobre
alla Feltirnelli di Messina, il 15 ot-
tobre al Biblios Café di Siracusa.
Un noir? Sì, ma sui generis. Non c’è
un detective, un commissario, un
carabiniere. Cassisi, giornalista co-
me l’autore del romanzo, si muove
più per motivazioni interiori, scruta,
annusa, scova tracce nei particola-
ri, anche quelli più improbabili: i
versi di una canzone, il dettaglio di
un quadro, il titolo di un romanzo,
persino una ricetta. Tutto è utile a
dipanare una misteriosa matassa
annodata fra Taormina, Castelmola
e Catania. Un ppeerrssoonnaaggggiioo che ri-
specchia l’autore? «Avrei potuto af-
fidare un incarico così delicato sol-
tanto a un personaggio molto simi-
le a me, che magari ragionasse a
modo mio: così è nato Giacomo
Cassisi. Ovviamente un po’ mi so-
miglia, ma nel libro di autobiografi-
co non c’è mica tanto», rivela Car-
bone. 
Attorno al suo Cassisi ruota poi un
universo di personaggi ffeemmmmiinniillii,
l’amica del cuore Elena, la fidata
stiratrice Angela, la seducente Iri-
na, la sofisticata baronessa Rosa-
lia, la collega Simona e, in chat, la
indecifrabile Eylis. Come mai la
prevalenza di ttaannttee  ddoonnnnee? «Per-
ché dove c’è mistero ci sono don-
ne, sono loro le depositarie di se-
greti, gelosie, di tutto ciò che con-
traddistingue il mistero attorno a

contraddistinti da quella
ssiicciilliittuuddiinnee cui faceva ri-
ferimento Sciascia». 
Da questi presupposti
nasce il romanzo, in cui
la verità che cerca osti-
natamente a suo modo
Cassisi può stare nei
contrasti, nelle sfuma-
ture di questa Sicilia
degli aannnnii  DDuueemmiillaa. E

non è forse un caso che «il primo ti-
tolo di questo libro era ChiaroScu-
ro, perché tutto è cominciato da
una matita 6B che una sera di al-
cuni anni fa stavo utilizzando dav-
vero per disegnare qualcosa, quan-
do piuttosto cominciai a scrivere
l’incipit di questo racconto –spiega
Carbone -. Non ebbi subito l’ispira-
zione della storia, poi venne quasi
per caso, l’ho ambientata a Taormi-
na e ho affidato l’indagine ad un
giornalista». E questo giornalista un
po’ alter ego dell’autore, un po’
soggetto che vive di vita propria,
potrebbe diventare anche protago-
nista di uunnaa  sseerriiee, incarnare un po’
un nuovo Montalbano. D’altronde,
come dire, suona già bene il «Gia-
como Cassisi sono». Perdonateci

cui ruota il romanzo
e perché la ritengo
una verità che vale in
generale», spiega Car-
bone. La Sicilia che
racconta è una terra
moderna, terra di
Blackberry e Facebook,
di computer, sms e
messaggi in codice, co-
me scrive Roselina Sale-
mi nella prefazione del li-
bro. In cui Salemi rivede lo Sciascia
di Una storia semplice, seppure
senza il manto di pessimismo che
avvolgeva il mmaaeessttrroo  ddii RRaaccaallmmuuttoo..
Un accostamento «che mi lusinga
senz’altro - ammette Carbone - e
devo dire che non mi aspettavo
questa prefazione da parte di Ro-
selina. Anche se mi sorprendo fino
a un certo punto, perché io sono di
formazione sciasciana, Sciascia ha
accompagnato le mie letture giova-
nili e universitarie (Carbone è lau-
reato in lettere moderne) e ho im-
magazzinato parecchio di lui. E poi
non mi piace parlare solo di mafia,
non credo che i misteri di Sicilia
siano legati solo alla mafia, la Sici-
lia ha i suoi silenzi e questi sono

l’accostamento, più speculativo
che reale. Fatto sta che «qualcuno
mi ha chiesto se Cassisi  tornerà,
perché il genere e il personaggio si
prestano ad una serie - ammette lo
scrittore -. Inizialmente nemmeno
volevo sentirne parlare. Adesso mi
hanno convinto. Dopo Natale ri-
spolvererò dal cassetto la sseeccoonnddaa
ssttoorriiaa. Intanto mi dedico alla pro-
mozione di questo libro e alla ste-
sura della sceneggiatura, più una
stesura teatrale in verità, anche se
molti amici registi mi hanno confer-
mato che sarebbe un buon sogget-
to per una serie tv - rivela ancora
Carbone -. Ne potrebbe presto na-
scere uunnaa  pprroodduuzziioonnee, ma al mo-
mento non posso dire altro». 
Non resta che attendere, con l’au-
gurio che dopo il commissario Mon-
talbano di Camilleri e la sua Sicilia
pittoresca, dopo l’avvocato Guerrie-
ri di Carofiglio, anche il giornalista
Cassisi di Carbone - seppure non
certo uno dei primi giornalisti a ri-
trovarsi protagonista di un romanzo
(citiamo Rimini di Pier Vittorio Ton-
delli, ad esempio, ndr)  -  possa di-
ventare uno dei protagonisti della
letteratura italiana. e
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[[OOPPEERRAA  PPRRIIMMAA ]]
Il romanzo. In libreria da qualche settimana il romanzo di Antonello
Carbone, giornalista come il protagonista di “A Taormina, d’inverno”.
Un noir sciasciano, ricco di personaggi femminili. Presto un sequel


