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Carolina LAPERCHIA 
 
 Una semplice busta, apparentemente anonima, 
con una fotografia all’interno; l’immagine di una 
ragazza, bellissima, misteriosamente svanita nel 
nulla e di cui nessuno, peraltro, ha mai sporto de-
nuncia. Un nome, Claudia Capitani, ed una storia 
complessa che inizialmente sembra nascondere lo-
schi retroscena e che il Commissario di polizia Die-
go Nardini dovrà ricostruire in qualche modo ser-
vendosi dell’aiuto di un team all’apparenza sgan-
gherato. E così il lettore si ritrova subito risucchiato 
all’interno di un caos primordiale, lo stesso in cui 
dovrà muoversi pian piano anche l’introverso Com-
missario mettendo ordine in una faccenda che lo 
obbligherà a fare i conti con la sua vita sospesa e a 
passare nuovamente attraverso un doloro passato 
guidato dalla sua capacità fuori dal comune. Un 
magma rovente quello cui dà corpo lo scrittore friu-
lano Riccardo Rossi alla sua prima fatica editoriale, 
fatto di tasselli apparentemente scollegati gli uni 
dagli altri e che tuttavia, soltanto alla fine della sto-
ria, sapranno ricomporsi mirabilmente dando origi-
ne ad un perfetto puzzle ove nulla è lasciato al caso 
ed in cui ogni singolo elemento della storia risulta 
perfettamente inserito nel contesto. Un vero e pro-
prio viaggio, quello raccontato con dovizie di parti-
colari e pennellate generose di inchiostro, che si svi-
luppa attraverso luoghi reali e territori dell’anima e 
che sull’iniziale piattaforma del “giallo” si risolve 
infine in un intreccio fortemente introspettivo e psi-

cologico. «Ho scelto di battezzare il libro con una 
tecnica narrativa volta al disorientamento totale. 
Ho voluto quindi confondere sin dall’inizio il lettore 
negandogli qualsiasi punto di riferimento – raccon-
ta l’autore, nato a Udine nel 1959 ed oggi residente 
a Pozzuolo del Friuli – La scelta strategica era fina-
lizzata a fargli rivivere lo stesso disorientamento in 
cui può trovarsi un Commissario alle prese con 
un’indagine complessa e senza certezze».  
 
 Hai optato dunque per una tecnica narrati-
va particolarmente ricercata. Il tuo scopo era 
anche quello di “testare”, di mettere alla pro-
va il lettore?  
 
 In un certo senso sì. Ho scelto di complicare la 
vita del lettore sin dall’inizio cercando di confonder-
lo per saggiare la sua disponibilità a lasciarsi avvi-
luppare dagli eventi narrati. Ho costruito un incipit 
fuorviante e ho scelto di mettere immediatamente il 
lettore in una situazione di caos, di mancanza di 
ordine e chiarezza. Non è semplice comprendere 
all’inizio i tasselli della storia e i flashback che si 
insinuano nel testo tendono a disorientare ma poi 
gli elementi si riassemblano ordinatamente dando 
infine vita ad un quadro molto più logico e ragiona-
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to. Ci vogliono comunque attenzione e impegno, 
questo è certo, perché non è un romanzo di facilissi-
mo approccio. Bisogna essere disposti a lasciarsi 
coinvolgere dai personaggi. 
 
 Il libro risulta particolare anche per la 
compresenza di due piani narrativi paralleli 
che conducono attraverso la storia raccontata 
ma anche nei meandri di percorsi esistenziali 
passati che appartengono ad altri personaggi.  
 
 In effetti c’è una voce narrante che descrive la 
vicenda e racconta i fatti ma poi c’è anche una se-
conda voce, molto più intima, che racconta la sua 
storia attraverso Diego stesso e che lascia percepire 
al lettore l’esistenza di un sottilissimo collegamento 
tra di lei e il Commissario. C’è infatti in tutto il ro-
manzo un continuo dialogo spirituale e telepatico 
tra queste due voci che però non se ne rendono con-
to e si affiancano in parallelo fino alla fine della sto-
ria. 
 
 Il racconto è ambientato nel Friuli contem-
poraneo che viene letteralmente trapassato. 
Si parte infatti dalla città per arrivare al ma-
re, nello specifico a Lignano Sabbiadoro, dove 
poi la vicenda ha il suo epilogo. Che rapporto 
c’è tra i posti che descrivi e la tua vita? 
 
 Ho scelto di ambientare il libro nella mia terra e 
all’interno di luoghi che mi sono particolarmente 
cari e familiari, in cui ho vissuto, che ho visto e che 
hanno fatto parte della mia storia non solo persona-
le ma anche lavorativa. Quando scrivo io ho bisogno 
di avere bene in mente quello che voglio raccontare 
e di visualizzarlo. Solo così riesco effettivamente a 
trascinare il lettore in ciò che sto narrando. 
 
 La storia si arricchisce subito di tanti per-
sonaggi che ruotano attorno al protagonista. 
Primi fra tutti i suoi stretti collaboratori “sui 
generis”. Vogliamo dunque parlare del vario-
pinto team che affianca Nardini nelle indagi-
ni? 
 
 Diego si avvale di una squadra piuttosto sgan-
gherata che apparentemente è priva di equilibrio. I 
suoi “fedelissimi” sono infatti due colleghi completa-
mente diversi l’uno dall’altro. Da una parte c’è il 
Marini, serio, efficiente, riservato e silenzioso ma 
straordinario nel proprio lavoro e dall’altra parte c’è 
invece Beppe Spangaro, in arte “Groucho”, che con 
il suo modo di fare scanzonato e le sue battute sem-
pre fuori luogo riesce a smorzare i toni cupi e 
l’atmosfera tendenzialmente pesante del libro. In-
sieme costituiscono un gruppo di lavoro davvero 

fuori dall’ordinario e capace di captare con lo sguar-
do cose che gli altri non riescono a vedere. 
 
 C’è, tra tutti quelli che hai tratteggiato, un 
personaggio cui ti senti più vicino o che ma-
gari ti rappresenta più degli altri?  
 
 In realtà io mi riconosco in ogni profilo descritto 
per qualche aspetto. C’è qualcosa di me in tutti, fat-
ta forse eccezione per l’Assessore Marini, una figura 
istituzionale che compare all’incirca a metà del rac-
conto. 
 
Riccardo, i libri, se vogliamo, sono dei bigliet-
ti di viaggio bianchi su cui ognuno, alla fine, 
trascrive la meta che ha raggiunto al termine 
della lettura. Che cosa ti piacerebbe restasse 
al lettore una volta arrivato dunque a 
“destinazione”? 
 
 Se qualcuno mi dicesse che dopo aver letto il mio 
romanzo gli è rimasta ancora la voglia di andare 
avanti e di leggere dell’altro io sarei già molto sod-
disfatto. Non c’è cosa più bella del restare con altro 
desiderio in bocca. 

 
 

Il libro è disponibile in formato e book 


