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Ed i to r i a

Storie e casi della città
la verità la sapranno
solo i gatti (e Ponzetti)
Libri >> Un commissario romano è il personaggio
della penna di Ricciardi: non pensate a Montalbano

>>
Benedetta Perilli
Ro m a

C
hi ha ucciso la Sora Giovanna?
Gattara, anziana, vedova e
senza figli. Si trascinava per i
vicoli dell’Esquilino per dare
da mangiare ai suoi amati gatti

ma un pomeriggio caldo d’estate è stata
investita in via Turati. Un commissario
si mette sulle tracce del presunto
assassino perché quell’incidente, da
subito, sembra nascondere qualcosa. È
Ottavio Ponzetti. Eccolo camminare
accaldato rasente ai muri del quartiere
Monti in cerca d’ombra. La verità che
cerca si nasconde nei volti di
personaggi che profumano di Roma e
ricordano il Pasticciaccio gaddiano. C’è
Alex il giornalaio, la maga Olga
Portinari e il barbone Alfredo. Ci sono
Martina e Matteo che attendono un
figlio tra case in affitto, problemi di
salute e di soldi e poi, dall’ombra della
chiesa di Sant’Agata dei Goti, esce Suor
Elvira e il suo segreto antico. Il
commissario Ponzetti si muove tra gli
indiziati come se fossero conoscenti:
umano e semplice parla con il sentire
comune della gente per poi trovare,
quando la matassa sembra non potersi
più dipanare, il filo che porta alla verità.
Ma in fondo almeno i gatti quella verità
l’avevano sempre saputa. Proprio come
nella poesia di Cesare Pavese I gatti lo
s a p ra n n o, dalla quale prende il titolo
l’omonimo libro di Giovanni Ricciardi
edito da Fazi. Lui, insegnante di greco e

latino in un liceo dell’Esquilino, è alla
sua prima prova letteraria ma non
esclude che quello del commissario
Ponzetti possa diventare il primo di
una serie di episodi. «Quando ho scritto
I gatti lo sapranno non avevo pensato a
dei gialli in serie ma mi ero ispirato ad
alcuni episodi che mi erano accaduti –
spiega l’autore Giovanni Ricciardi -
primo tra tutti un investimento
proprio all’Esquilino. Le gattare poi mi
hanno sempre affascinato, con
quell’aria misteriosa e le loro manie che
evocano una mancanza». Un giallo
romano insomma che parla la lingua
del quartiere e racconta le storie della
gente comune. Di memoria gaddiana?
Sicuramente. Ma non paragonatelo a
Montalbano. «Il commissario nato
dalla penna di Camilleri – aggiung e
Ricciardi - è un personaggio
progressista mentre il mio Ponzetti è
un conservatore, pensa al passato, non
ha aspirazioni letterarie ma una
famiglia e un prete come amico. Lo
considero più vicino a Don Ciccio
Ingravallo, anche se paragonarsi a
Gadda è terribilmente presuntuoso». E
Ricciardi di presuntuoso non ha
proprio niente così come il suo
protagonista che non spara e non mette
manette. Al posto della violenza
piuttosto ha la pietà. E chissà cosa
penserebbe Gadda oggi se lo vedesse
aggirarsi tra ristoranti indiani e negozi
cinesi. In un Esquilino multietnico e
misterioso che torna ad essere lo
scenario di un avvincente giallo
r o m a n o.
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