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Non era facile trovare un luogo dove la sobrietà, l'indolenza, la curiosità umana del commissario
Ottavio Ponzetti potessero inserirsi nell'ambiente tanto bene come la Sicilia più profonda: quella
provincia di Agrigento (l'unica d'Italia senza un solo chilometro di autostrada) che ci ha già
regalato il re di tutti i "commissari di carta", Salvo Montalbano. Ebbene, Ponzetti si muove sullo
sfondo della mai nominata Favara con una naturalezza straordinaria; e, sebbene sia impossibile
dimenticare le sue passeggiate per Roma, intrise di sapienza e ironia, beh, per seguire questa
indagine-non indagine siamo disposti a farne temporaneamente a meno, per accontentarci della
Roma onirica presente nel sogno di Ponzetti; che evidentemente, come noi, lontano dalla
capitale proprio non riesce a starci, neanche per andare in vacanza...

Ma procediamo con ordine.
È il questore che chiede a Ponzetti, per interposto Iannotta, un favore personale: cercare di
capire la vicenda in cui è implicata Annamaria, moglie di Matteo Arnone, rampollo (non all'altezza
della genìa) della famiglia padrona del paese: delle solfare, delle terre, delle vite e delle scelte di
tutti i suoi abitanti. Annamaria è un talento musicale: canta e suona e il suo destino è intrecciato
alle vicende legate alla composizione di "Vitti na crozza", celeberrima canzone siciliana,
interpretata da tanti cantanti, ma la cui paternità rimane nel romanzo ancora oscura e su cui
Ricciardi aggiunge una nota storica che ci restituisce la verità su testo e musica. Un contrasto tra
la vita e la morte che fa da contraltare tragico al celebre contrasto di Cielo d'Alcamo con cui
inizia la letteratura "popolare" italiana.
Ora, cosa di più adatto a un crimine di un antico palazzotto nobiliare dalle mura spesse e dalle
ombre dense di ricordi in cui si avviluppano relazioni governate da rituali sociali antichi come il
mondo?
Il caso, naturalmente, non è di competenza di Ponzetti, che però vuole vederci chiaro, ma dei
locali carabinieri. Segretamente scavalcati dal commissario Montalbano che si preoccupa di far
giungere nelle mani del suo collega romano un importante indizio: concretamente di carta...
Poi ci sono l'avvocato Galloni, il suo cane cieco Socrate, la nipotina Serena che cresce, il genero
catalano Josè che vegeta, un nuovo amore somalo-padovano per Maria, che è diventata grande
anche lei... Insomma, tutto l'entourage di Ponzetti, che sembra sereno solo quando può filarsela
dalla famiglia, purché essa sia riunita e felice, ad una distanza di sicurezza e possibilmente
attorno a un tavolino!
E naturalmente c'è un prete, un gesuita siculo-romano, ci sono Omero e i Salmi, c'è una lettera...
E un personaggio secondario, assente dalla scena ma con cui paradossalmente mi piace
chiudere la lista di quello che c'è in questo libro, che racchiude la tradizione letteraria siculotoscana. Un piccolo Manfredi biondo e bello, di dantesca memoria, che ha molto in comune con
Malpelo e con Ciaula, che, come loro, ha abitato e continua ad abitare la Sicilia dei canti, figlia di

quella dell'opera dei pupi.

Insomma, Ponzetti riesce in un'impresa complessa: restare se stesso in un luogo che non è
Roma, indagando in un'indagine non sua, commissario di carta ma vero, come dice Maria sulla
spiaggia in cui la storia prende le mosse.

