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Adrenalinico, già dalla prima pagina. Anzi, dal titolo. Tu sei il prossimo
(pubblicato da Fazi editore) intitola il suo romanzo Stefano Tura, e l’insieme
delle parole suggestiona. Sconvolge e, al contempo, ti incolla alle pagine,
anche il prologo che si apre con una violenza cruda e pregnante. Qualcuno
ha ucciso e ne trae piacere. Ha ucciso a sangue freddo una creatura con
boccoli graziosi e uno sguardo angelico ma spento. Terrificante, l’assassino
ne ha tratto godimento.

Si apre il sipario su un mondo colmo di violenza e omertà, che fa paura, al
quale ci si rifiuta di pensare come esistente e dal quale si vorrebbe essere
risparmiati. Eppure, pur veloce che sia la nostra corsa, in angoli insospettabili
di questa terra, questo mondo rifiutato si consuma, con o senza il nostro
volere. Prenderne coscienza è quasi d’obbligo.

La storia è quella di Leah Martins, una bambina inglese di cinque anni, rapita
durante una sera a Cesenate, in Emilia Romagna. Non solo. È la storia dei
Martins, dei Taylor, di Peter BigMac, di Alvaro Gerace, di Casabianca, di
Ruggiero. Sono storie che si intrecciano, si separano per poi rimescolarsi
in un mosaico perfetto che tiene col fiato sospeso dalla prima all’ultima
pagina.

Leah è stata sottratta ai genitori in circostanze a dir poco misteriose. La
famiglia è tranquillamente in vacanza, con amici, sul litorale italiano. Accade tutto nel giro di pochi minuti. Gli adulti sono in una
pizzeria, di fronte al residence dove la piccola Leah, assieme al fratellino, dormono. È Jane, la madre, a scoprire il letto vuoto della
bambina e a dare l’allarme. La sparizione, in pochi giorni, diventa caso internazionale. O almeno è quello che si cerca di fare grazie
all’aiuto della Carson, una giornalista britannica sopraggiunta per dare supporto nella gestione dei media alla famiglia.

È marginale, ma non meno interessante, la contrapposizione tra il giornalismo (http://www.sulromanzo.it/blog/il-caso-bignardi-di-battista-

che-fine-ha-fatto-il-giornalismo) italiano e quello oltremanica che emerge in un affresco in cui entrambi hanno modo di manifestarsi.
Quasi un dettaglio nell’intreccio, ma che fa riflettere. La stampa italiana rifiuta vi sia un portavoce che filtri i contatti con la famiglia
della bambina scomparsa, cioè la Carson, mentre i colleghi britannici ritengono il fatto una soluzione ottimale. Due mondi; e Tura,
forse, sottilmente, allude a una certa avidità di notizie che funge da modus operandi nel giornalismo italiano
(http://www.sulromanzo.it/blog/la-strada-di-ilaria-alpi-percorsa-da-francesco-cavalli-a-venti-anni-dalla-scomparsa) .

Potere, soldi, sete di potere e di fama, scheletri nell’armadio, il passato viscoso che inghiotte come le sabbie mobili, la
speranza, l’altruismo. E un mostro, dal volto mutevole e dalla capacità di nascondersi in modo impeccabile muovendosi
liberamente tra le sue piccole vittime.

[I servizi di Sul Romanzo Agenzia Letteraria: Editoriali (http://www.sulromanzo.it/servizi-letterari) , Web (http://www.sulromanzo.it/servizi-web)  ed
Eventi (http://www.sulromanzo.it/servizi-eventi) .

Seguiteci su Facebook (https://www.facebook.com/pages/Sul-Romanzo/120085161352974) , Twitter (https://twitter.com/sulromanzo) , Google+
(https://plus.google.com/108285528930484040500/posts) , Issuu (http://issuu.com/sulromanzo)  e Pinterest (http://pinterest.com/SulRomanzo/) ]

È abile Tura, specie nel far iniettare d’adrenalina il
cuore dei suoi lettori. I colpi di scena non mancano
e incollano gli occhi sulle parole e fanno sorgere il
desiderio di non lasciarle finché non si è giunti a
leggere l’ultima.

E con sorpresa emerge una riflessione: certe volte cercare qualcuno scomparso si traduce nel cercare un se stesso
scomparso. È questo quello che accade a McBride, agente eccezionale di Scotland Yard, che fa ritorno negli abissi degli inferi della
periferia londinese. È lì che ha passato la sua vita, fino all’adolescenza, fino a quando un prete gli ha salvato letteralmente la pelle.
Ritorna geograficamente, ma anche temporalmente.
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Alvaro Gerace, ispettore della squadra anticrimine, è
inseguito anche lui dai tentacoli del passato.
Iugoslavia, in primis, e una triste storia con un fine
quasi lieto. È disubbidiente e non ama il lavoro di
gruppo, Gerace, ma affascina coi suoi ragionamenti
e il suo atteggiamento da uomo privo di paura.
Come il collega inglese, McBride. Quasi un dandy
muscoloso, il secondo.

Stefano Tura, giornalista e scrittore bolognese, dal
2006 è inviato televisivo Rai a Londra. Ha iniziato
la carriera come cronista di nera ed è stato poi
inviato di guerra in ex-Jugoslavia, Afghanistan, Iraq
e Sudan. Sulla guerra in Afghanistan ha scritto, nel
2001, Le caramelle di Super Osama, un diario sul
conflitto nel Paese centro-asiatico. Come autore di
gialli e noir, ha scritto Il killer delle ballerine,
romanzo nel quale compaiono per la prima volta il giornalista Luca Rambaldi e l’ispettore Alvaro Gerace, Non spegnere la luce,
Delitti per le feste (assieme a Maurizio Matrone) e Arriveranno i fiori del sangue con il quale è stato finalista nei premi Fedeli e
Scerbanenco.

Tag: 

Commenti

Invia nuovo commento
Il tuo nome:
Anonimo

Homepage (facoltativa):

Commento: *

Qual è il codice dell'immagine?: *

Se il codice inserito non è corretto, viene segnalato un errore (box rosso). Se il codice inserito è corretto e il tuo commento viene
segnalato lo stesso come spam non ti preoccupare, non riscriverlo; la redazione lo pubblicherà al più presto.

Salva

Media:

Il tuo voto: Nessuno Media: 5 (1 vote) Tweet 2

Condividi 28Mi piace

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sulromanzo.it%2Fblog%2Ftu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura&text=%E2%80%9CTu%20sei%20il%20prossimo%E2%80%9D%20di%20Stefano%20Tura%20%7C%20Blog%20%7C%20Sul%20Romanzo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sulromanzo.it%2Fblog%2Ftu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.sulromanzo.it%2Fblog%2Ftu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura
http://it.ad4mat.net/ads/redir.php?nurl=aHR0cDovL2FkY2xpY2suZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvYWNsayUzRnNhJTNETCUyNmFpJTNEQ0F4VXlXMFZuVTRyRUlOQzM4Z1BLbzRIb0NJNlk0SjBENXMySWtFQy0yZjdfcVFFUUFTQUFVSURINGNRRVlQMktvb1RVRW9JQkYyTmhMWEIxWWkwNU1qTXhOalExTnpZd016ZzRNVEU0eUFFSnFRSmZCNjlWc2tlM1BxZ0RBWmdFQUtvRW1nRlAwRmV1UVhhanBmOXlTVVp1TmhRdWJiTGdzbDZ3ZnFwSlNVMms4U2h4SGJWMGFWcVF4WmpybElCMUhmRmhsTElKODBROUZoV2NIdVlVVVlaamxDMmlDeldkdC1iNWR5RTBGTkZDSmE4T2NDTm1zbW5EQXViaVFHNWNFeXF6MnZFeDgyc0VHM3ZHN1pEOHFoNFhnb0lfN1pZSGdtUWtwckt5VTFLTktfeC1mY043S0Rrc0pQbU52dmdnVFcxenp3cXMxTzgtZEpqbXVqUjFvQVloJTI2bnVtJTNEMSUyNnNpZyUzREFPRDY0XzJYTGdSd3RUaG1abmRoOUp6dWc3RzR0eHA4OVElMjZjbGllbnQlM0RjYS1wdWItOTIzMTY0NTc2MDM4ODExOCUyNmFkdXJsJTNEaHR0cDovL2FkLnphbm94LmNvbS9wcGMvPzIzNTg1ODU0QzE1Mzc0NDg0MTMmVUxQPWh0dHA6Ly9hZC56YW5veC5jb20vcHBjLz8yNTM4NzU5MEMyNjQ4OTk4ODlTMjM1ODU4NTRUJnpwYXIwPV9fX1JFVEFSX19fXzI3MjVfNzI4eDkwX18xX19hZHgtaXQtcmV0YXJnLW1lcmlkaWFuYS03Mjh4OTAtMV8zNjBfNzI4eDkwX3d3d19nb29nbGVfY29tfEFkeC1JVC1SVC1tZXJpZGlhbmEuaXRfMTExXzM2MF9jcGNfMTM5OTI3Njg5Mg==


5/5/2014 “Tu sei il prossimo” di Stefano Tura | Blog | Sul Romanzo

http://www.sulromanzo.it/blog/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura 3/3

AUTORE - PIÙ LETTI AUTORE - MIGLIORI AUTORE - PIÙ COMMENTATI

Letto 6.841 volteRomania, mon amour. In
Sardegna tra libri e tradizioni
Romania, mon amour. In Sardegna tra libri e tradizioni

Letto 6.419 volteIntervista ad Alessandro
Rimassa
Alessandro Rimassa

Letto 6.237 volteStorie romene, dette in italiano.
Intervista a Ileana M. Pop
Storie romene, dette in italiano. Intervista a Ileana M. Pop

Letto 5.965 volteIntervista a Nikolas Grasso
Intervista a Nikolas Grasso

LETTI (MESE) LETTI (SEMPRE) VOTATI I MIGLIORI

Letto 5.245 volteVisualizzazioni totali:

Copiare gli articoli di altri, un caso incredibile
che fa riflettere
Copiare gli articoli di altri, un caso incredibile che fa riflettere

Letto 1.982 volteVisualizzazioni totali:

Intervista a Paola Gallo, responsabile
narrativa italiana Einaudi
Intervista a Paola Gallo, responsabile narrativa italiana
Einaudi

Letto 1.770 volteVisualizzazioni totali:

Le cinque librerie più belle d’Italia
Le cinque librerie più belle d’Italia

Letto 1.707 volteVisualizzazioni totali:

Gabriele Salvatores: un contest per la
colonna sonora di “Il ragazzo invisibile”
Gabriele Salvatores: un contest per la colonna sonora di “Il
ragazzo invisibile”

Il Blog
Il blog Sul Romanzo nasce nell’aprile del 2009 e nell’ottobre del
medesimo anno diventa collettivo. Decine i collaboratori da
tutta Italia. Numerose le iniziative e le partecipazioni a eventi
culturali. Un progetto che crede nella forza delle parole e della
letteratura. Uno sguardo continuo sul mondo contemporaneo
dell’editoria e sulla qualità letteraria, la convinzione che la
lettura sia un modo per sentirsi anzitutto cittadini liberi di
scegliere con maggior consapevolezza.

La Webzine
La webzine Sul Romanzo nasce all’inizio del 2010, fra tante
telefonate, mail e folli progetti, solo in parte finora realizzati.
Scrivono oggi nella rivista alcune delle migliori penne del blog,
donando una vista ampia e profonda a temi di letteratura,
editoria e scrittura. Sono affrontati anche altri aspetti della
cultura in generale, con un occhio critico verso la società
contemporanea. Per ora la webzine rimane nei bit informatici,
l’obiettivo è migliorarla prima di ulteriori sviluppi.

L’agenzia letteraria
L’agenzia letteraria Sul Romanzo nasce nel dicembre del 2010
per fornire a privati e aziende numerosi servizi, divisi in tre
sezioni: editoria, web ed eventi. Un team di professionisti del
settore che affianca studi ed esperienze strutturate nel tempo,
in grado di garantire qualità e prezzi vantaggiosi nel mercato.
Un ponte fra autori, case editrici e lettori, perché la strada del
successo d’un libro si scrive in primo luogo con una strategia
di percorso, come la scelta di affidarsi agli addetti ai lavori.
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