
I
n  un’estate  torrida  che  
sembra infuocare la Bar-
bagia,  il  cruento  omici-
dio  di  un  quindicenne  
sembra riaprire una vec-

chia faida tra due famiglia ri-
vali: i Rutzu e i Solinas di Fon-
ni. Per i Carabinieri che per 
primi intervengono sulla sce-
na  del  crimine  la  dinamica  
sembra  fin  troppo  chiara:  
una fredda esecuzione in pie-
no stile “barbaricino”. 

I primi sospetti sul poten-
ziale assassino di addensano 
intorno a Mario Solinas, “su 
thoppu”, con cui Davide Ru-
tzu,  il  fratello  della  vittima,  
era  stato  visto  battibeccare  
nel  bar al  centro del  paese.  
Tutti a Fonni sanno che è sta-
to “lo zoppo” a uccidere Gian-

ni  Rutzu,  lo zio dei  ragazzi,  
qualche  anno  prima.  Tutti  
sanno, ma nessuno si è mes-
so in mezzo, nel rispetto di  
quell’antichissimo  codice  
che sembra ancora incombe-
re  tra  i  paesi  all’ombra  del  
Gennargentu. Solinas però si 
professa innocente. Potrebbe 
essere scagionato subito,  se  
solo facesse il nome della per-
sona  con  cui  si  trovava nel  
momento in cui il ragazzino è 
stato ucciso. 

Ma Solinas quel nome non 
può  farlo.  Ne  andrebbe del  
suo onore e della sua stessa vi-
ta. Così finisce a Badd’e Car-
ros con un’accusa di omici-
dio volontario che puzza già 
di  ergastolo  sicuro.  L’unica  
sua speranza risiede nell’av-

vocato  penalista  romano  
Alessandro  Gordiani,  che  
qualche anno prima era riu-
scito a salvare un suo parente 
dalle insidie della legge. Il pe-
nalista è dubbioso: a nessuno 
piacerebbe difendere un as-
sassino di ragazzini, men che 
meno a lui, che è mosso da un 
preciso  codice  morale.  Ma  
dal suo primo incontro in car-
cere con Solinas, il  legale si  
convince della sua innocen-
za, e da quel momento pren-
de le sue difese pur consape-
vole che sarà molto comples-
so ribaltare la posizione pro-
cessuale di quello che sembra 
essere l’indiziato perfetto. Ma 
i problemi di Gordiani sono 
appena cominciati, perché – 
con Solinas ancora dietro le 

sbarre – a Fonni i fucili conti-
nuano  a  sparare,  mietendo  
nuove vittime. “Solo Dio è in-
nocente” (Fazi editore, 16 eu-
ro) è il nuovo romanzo della 
serie su Alessandro Gordiani 
scritta  da  Michele  Navarra,  
avvocato  penalista  che  ha  
avuto modo di seguire vicen-
de giudiziarie molto delicate 
della  storia  italiana  come  il  
processo per la strage di Usti-
ca e i delitti della “Banda della 
Uno bianca”.

«Il processo penale italiano 
è assolutamente avvincente e 
anche spettacolare, basta es-
sere capaci di rappresentare, 
con il giusto grado di tensio-
ne narrativa, ciò che avviene 
nelle aule giudiziarie» sostie-
ne  l’autore,  che  per  questo  

nuovo romanzo si è ispirato a 
uno dei primi casi della sua 
carriera. 

Il romanzo prende spunto 
da qualche caso che ha segui-
to come penalista? 

«Il caso che racconto nel ro-
manzo  è  frutto  di  fantasia.  
Tutti i nomi e cognomi sono 
inventati. E anche il paese in 
cui  è  ambientato –  Fonni –  
non è quello del caso che in-
vece ho preso come modello 
e nucleo del romanzo. Un ca-
so tragico e cruento di cui mi 
occupai  all’inizio  della  mia  
carriera professionale. Mi col-
pì particolarmente soprattut-
to per la durezza della senten-
za di condanna in cui si parla-
va per  l’appunto di  “codice 
barbaricino” e si premiava in 

Michele Navarra
Il mio legal-thriller
tra i monti di Fonni
di Piergiorgio Pulixi

L’intervista

Il penalista e romanziere parla di “Solo Dio
è innocente” dove il suo personaggio, l’avvocato
GordIani, è alle prese col codice barbaricino

P
rosegue a Neoneli il festival Lica-
nìas. Particolarmente atteso, per 
una  comunità  come  quella  di  
Neoneli, che da anni lotta contro 
lo spopolamento l’incontro con 

Stefano Boeri. L’archistar milanese, auto-
re del “Bosco Verticale”, porterà in piazza 
la sua personale riflessione sul rapporto 
tra paesi e città. Appuntamento alle 19 in 

largo Margherita.  Al  mattino incontri  in 
piazza Italia. Alle 10 Pier Paolo Giannubilo 
dialoga con il direttore artistico del festival 
Alessandro Marongiu sui temi del suo ro-
manzo “Il risolutore” selezionato dal Pre-
mio Strega. Alle 11,30 si parla della leggen-
da di Arturo Benedetti Michelangeli (foto), 
il grande pianista del Novecento al centro 
dell’ultimo libro di Roberto Cotroneo: “Il 

demone  della  perfezione”  (Neri  Pozza,  
2020)  dialogo  con  l’autore  condotto  da  
Alessandro Cecchi, ricercatore di Musico-
logia. . L’incontro si terrà in streaming sul-
la pagina Facebook di Licanìas. Altri in-
contri nella serata su scuola e informazio-
ne. Si  chiude in musica con un doppio 
concerto in piazza Barigadu. Sul palco, al-
le 22, “La città di notte” e “Apollo Beat”. 

Licanìas 

Una giornata di incontri e musica
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qualche modo la famiglia del-
la vittima per essersi rivolta al-
lo Stato anziché applicare le 
consuete  regole  del  codice  
barbaricino». 

Dal libro trasuda un forte 
amore per l’isola...

«Mia moglie ha origini sar-
de. Mia suocera è nata e cre-
sciuta a Fonni, dove ritornia-
mo molto spesso. Il secondo 
motivo che mi lega tantissi-
mo alla Sardegna è il fatto che 
sono stato cresciuto a Roma 
da una donna sarda,  che si  
chiama Domenica, a cui ho 
dedicato il libro. Domenica è 
diventata la madrina di mia fi-
glia e da trent’anni vado a tro-
varla nella zona di Castelsar-
do dove  è  tornata  a  vivere.  
Quindi il legame emozionale 

con l’isola è davvero strettissi-
mo». 

Come mai il genere del le-
gal-thriller, a parte rari casi 
di grande successo – penso 
per esempio a Gianrico Caro-
figlio – trova così tante resi-
stenze nel mercato editoria-
le italiano? 

«Io penso che all’inizio gli 
autori italiani che hanno pro-
vato a cimentarsi con questo 
genere  l’abbiano  fatto  nella  
maniera  sbagliata,  perché  
hanno cercato di scimmiotta-
re il legal-thriller americano, 
cosa impossibile poiché la na-
tura del nostro ordinamento 
è assai diversa. Molto spesso 
quello italiano è ritenuto un 
po’ più prosaico, lento e bi-
zantino. In realtà non è così. 

Il pathos che sprigiona un no-
stro esame testimoniale,  un 
battibecco tra il pubblico mi-
nistero e l’avvocato, se vengo-
no descritti con sapienza non 
hanno nulla  da  invidiare  ai  
racconti dei colleghi america-
ni.  L’aver  descritto,  invece,  
un modello di ambientazione 
giudiziaria  all’americana  ha  
contribuito a far storcere il na-
so ai lettori, che – giustamen-
te  -  hanno  ritenuto  alcune  
procedure inverosimili e mac-
chiettistiche». 

La vedremo presto in Sar-
degna per promuovere il ro-
manzo? 

«Senz’altro. Come ho det-
to, amo profondamente que-
sta terra e la sua gente, e non 
vedo l’ora di tornare». 

E
ntra nel vivo la venticinquesima edi-
zione del Festival Cantiere, con un sa-
bato di grande teatro e grande musica 
nello spettacolare bosco di Mitza Mar-
giani (Villa Verde), nel cuore della Mar-

milla. Oggi si comincia alle 19 con un debutto 
che suscita molta curiosità: Fabrizio Saccoman-
no, uno dei più intensi protagonisti del teatro 
italiano di narrazione, porta in scena il primo 

studio di Alessandro, uno spettacolo ispirato 
all’instancabile lavoro di Alessandro Leogran-
de, giornalista e scrittore scomparso nel 2017 
che ha dedicato al racconto degli ultimi gran 
parte della sua opera. Alle 20 spazio all’eccezio-
nale cast di attori che, guidati dalla regia di An-
drea Macaluso, darà vita ai racconti sempre sor-
prendenti di uno dei grandi narratori del ‘900 
italiano: Dino Buzzati. La boutique del mistero 

si intitola questo percorso in tre tappe nel mon-
do dello scrittore milanese, con in scena Silvia 
Paoli, Andrea Macaluso, Alessandro Baldinotti, 
Daniel Dwerryhouse e Giusi Merli. Musiche dal 
vivo a cura di Francesca Corrias, Filippo Mun-
dula e Nicola Pedroni. Otto artisti sullo stesso 
palcoscenico a formare un mosaico di voci e 
suggestioni in un dialogo costante con il mon-
do surreale di Dino Buzzati. Chiusura in musica 

poi, a partire dalle 22, con l’attesissimo concer-
to  di  Bobo  Rondelli.  Il  cantautore  livornese,  
considerato l’ultimo “maledetto” della canzo-
ne italiana, porta in Marmilla Giù la maschera, 
uno spettacolo intimo e leggero, pensato per 
questa estate di faticoso ritorno alle cose sem-
plici. Da performer di razza, Rondelli canta di 
amori difficili e storie tragicomiche, a cavallo 
tra l’intrattenimento e la provocazione. In sce-
na con voce e chitarra, il mattatore toscano sarà 
accompagnato da Claudio Lucci alle tastiere. 

Il Cantiere si chiude domenica 30 agosto con 
la musica di  Luca Mannutza e,  a  seguire,  lo 
straordinario concerto del  duo composto da 
Redi Hasa, violoncellista albanese che da anni 
gira il mondo con Ludovico Einaudi, e Rocco 
Nigro, giovane protagonista del Rinascimento 
salentino. Per info e prevendite: 380 363 47 80 

R
iparte da Aglientu mercoledì 2 settembre 
l’avventura della ventesima edizione del 
festival jazz Musica sulle Bocche. Dopo gli 
appuntamenti di Alghero, L’Asinara e Nul-
vi, sarà la spiaggia di Chiscinagghju, ad 

ospitare al tramonto, proprio davanti alle Bocche di 
Bonifacio, il concerto ad ingresso gratuito del trio 
composto da Enzo Favata al sax soprano, Marcello 
Peghin alla chitarra e Salvatore Maiore al contrabbas-
so, per un viaggio musicale che, partendo dalla Sarde-
gna, toccherà l’Africa, l’Oriente e il Brasile. Il festival 
proseguirà poi con una modifica del programma. Su 
richiesta dell’amministrazione comunale, le date pre-
viste a Perfugas saranno spostate al prossimo autun-
no. Il centro dell’Anglona ha infatti adottato una ordi-
nanza anticovid che prevede la sospensione di ogni 
attività pubblica dopo le 21. Due dei quattro concerti 
in programma a Perfugas si terranno comunque in 
altri centri. I duo composto da Rosa Brunello e Camil-

la Battaglia sarà in scena sabato 5 a 
Nulvi, mentre la violista da gamba 
Luciana Elizondo sarà in concerto 
domenica 6 a Chiaramonti. «Sep-
pur con rammarico, abbiamo con-
diviso la scelta dell’amministrazio-
ne di Perfugas di posticipare i con-
certi», spiega il direttore artistico 
Enzo Favata. «Comprendiamo le 
ragioni della sicurezza e non a caso 
anche nel corso dei nostri concerti 

stiamo molto attenti a far rispettare tutte le misure 
previste, con il distanziamento tra gli spettatori, la lo-
ro registrazione, l’uso della mascherina e ogni altro 
accorgimento».

Confermati invece i successivi appuntamenti del 
festival, che complessivamente toccherà otto centri 
per tredici concerti: martedì 8 settembre si resta a 
Chiaramonti per la produzione originale di Musica 
sulle Bocche 2020 dal titolo “African skies”, mercoledì 
9 Silvia Bolognesi e gli Young Shouts si esibiranno a 
Sennori mentre giovedì 10 a Martis sarà la volta del 
pianista Kekko Fornarelli in trio. Da venerdì 11 a do-
menica 13 settembre il festival si concluderà a Castel-
sardo, per tre giorni di concerti che si terranno non 
più nella Terrazza della Sala XI ma in Piazza del Nove-
centenario. Appuntamento da non perdere con Petra 
Magoni e Ferruccio Spinetti e la loro “Musica nuda”, 
Simone Graziano e il progetto “Snailspace”, il chitarri-
sta Gavino Loche per il tradizionale e attesissimo con-
certo all’alba, mentre la chiusura del festival sarà affi-
data ad Enzo Favata al suo progetto“The Crossing”, in 
una versione inedita con il trombettista Roy Paci.

il festival

La 63esima edizione del 
Festival di Castrocaro è stata 
vinta dal quartetto milanese 
Watt che, con il brano «Fiori da 
Hiroshima», si è aggiudicato la 
finalissima andata in onda 
venerdì sera in prima serata su 
Rai 2 e in simulcast su Rai Radio 
2. Adesso i Watt sono attesi da 
un'altra sfida, perché grazie 
alla vittoria vengono ammessi 
di diritto all'Audizione dal vivo 
del 71° Festival della Canzone 
Italiana nella sezione “Nuove 
proposte”. 

festival

I WATT VINCONO
CASTROCARO

Villa Verde

Teatro e note nel bosco con Bobo Rondelli

Causa norme 
anti-contagio,
slittano 
all’autunno i live
in programma
a Perfugas

In spiaggia al tramonto
con il trio di Enzo Favata 

Musica sulle Bocche

Il tuo dentista sotto casa.
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