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DOPPIO
LIBRI BY MARTA PEREGO

Se siete stanche (e stanchi) delle storie monocolore (o giallo, o rosa) non potete perdere «Circuito

chiuso/Annales», il nuovo romanzo (doppio) di Camilla Sernagiotto.

Scrittrice, giornalista e autrice tv, la Sernargiotto torna in libreria con un libro che racchiude due storie,
si legge double face ed è sia un romanzo giallo che rosa. In poche parole mescola humor, mistero, frasi
del tipo «un supermercato vuoto è più rilassante di una spa» e una scrittura che ti coinvolge perché non
annoia mai. L'autrice riesce bene in un’impresa difficile: scrivere due storie noir (noir veri, con assassini,
morti, poliziotti, maniaci) che si leggono come dei romanzi chick-lit.
Un’ottima terza prova per una scrittrice che già aveva fatto divertire i lettori con le disavventure di Enola,
l’uomo incinto «Sushiettibile» e Fatman, il grasso protagonista di «I bambini sono nati con

successo», che incide le sue memorie su minicassette che porta sempre con sé.

La trama, anzi le trame: Prendete due storie, un libro, un supermercato, una nipote un po’ Bridget
Jones  e una nonna che ama «La signora in giallo», un delitto vero, un serial killer stalker, una
centralinista disperata e un call center. Shakerate e aggiungete un bel po’ di comicità.
In «Circuito chiuso» una signora borghese viene uccisa al banco surgelati di un supermercato di
provincia. La protagonista, una ragazza che fa la vigilantes, si mette in testa di risolvere il mistero. Perché
«dopo tanti anni di Signora in giallo avrò pure imparato qualcosa?». E così si mette ad indagare in un
paesino di provincia (un paese che «di notte sembra un set perfetto per un film horror»),  dove tutti
conoscono tutti e dove le casalinghe disperate assomigliano più alle protagoniste formose dei film di
Fellini che alle eleganti, eteree protagoniste della famosa serie tv americana. Tra frutta, verdura, sottaceti
e latticini a cosa porterà tutto questo subbuglio? Mistero!
In «Annales» invece, c’è Anna che fa la centralinista di “Chiedi tutto 24 ore su 24”, call center disponibile
a qualsiasi tipo di richiesta (immaginatevi che conversazioni!) e che riceve da anni, il giorno del suo
compleanno, misteriose (e inquietanti) lettere da un altrettanto misterioso stalker. Vive in un monolocale
che ha soprannominato “il pozzetto” perché «ricorda sia il pozzetto di una barca sia il miniappartamento
in cui va a vivere Renato Pozzetto ne Il ragazzo di campagna» e non riesce a fidanzarsi a causa, proprio,
dello stalker. Tra intermezzi telefonici sempre più assurdi e uno studio attento e continuo sulla
fenomenologia del serial killer, Anna riuscirà a liberarsi dello stalker e ad avere una vita normale?

Insomma: se avete nostalgia di Bridget Jones e andate pazze (e pazzi, va bene..) per «CSI» e «Criminal
Minds» questo è il libro che fa per voi. Aggiungete poi che il primo racconto è dedicato all’inventore
dell’aria condizionata e il secondo riporta come epigrafe la frase di Alexandre Dumas: Il bello di una

lettera anonima è che non devi rispondere.
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