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Almost blue  di  Carlo Lucarelli

� INCIPIT

“Il prmo carabiniere che entrò nella stanza scivolò sul sangue e cadde
su un ginocchio. Il secondo si arrestò sulla soglia come sul bordo di
una  buca, agitando le braccia aperte, per lo slancio.
- Madonna Santa! – urlò, serrando le guance tra le mani, poi si voltò e
corse nel pianerottolo e giù per le scale e oltre la porta e fuori, nel
cortile del palazzo, dove si aggrappò al cofano della Punto bianca e
nera e si piegò in avanti, spezzato in due da un conato violento.
In ginocchio sul pavimento, al centro della stanza, la pelle dei guanti
incollata al pavimento appiccicoso, il brigadiere Carrone si guardò
attorno e gli sfuggì  un singhiozzo roco, quasi un rutto. Provò ad
alzarsi, ma scivolò sui tacchi, cadendo indietro sul sedere e poi su un
fianco con uno schiocco umido e vischioso.  Cercò di appoggiare la
mano ma il braccio gli scappò di lato, lasciando una strisciata più
chiara sulle mattonelle rosse. Finì con la schiena a terra, senza riuscire
a sollevarsi, come in un incubo […]

L’AUTORE
Carlo LUCARELLI (Parma, 1960) ha esordito con il giallo Carta bianca nel 1990, il primo di una lunga serie di
romanzi a sfondo poliziesco, genere per il quale è molto conosciuto anche all’estero.
Ha creato personaggi quali il commissario De Luca, l’ispettore Grazia Negro, l’ispettore Coliandro, protagonisti dei
suoi più famosi romanzi.
Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e ha condotto e conduce tuttora trasmissioni televisive sui vari
aspetti non risolti di fatti di cronaca, crimini, disastri, misteri della storia d’Italia.
I suoi libri, tradotti in più lingue, sono oggetto di versioni cinematografiche e televisive, come il ciclo dedicato al
commissario De Luca e la serie dell’ispettore Coliandro.

Tra i suoi GIALLI
• Serie Commissario De Luca (ambientati nell’Italia degli anni Quaranta)
Carta bianca, Sellerio, 1990; L'estate torbida,  Sellerio, 1991; Via delle Oche,  Sellerio, 1996;
Intrigo Italiano,  Einaudi, 2017; Peccato Mortale,  Einaudi, 2018

• Serie Coliandro
Nikita (in I delitti del Gruppo 13. Antologia illustrata dei giallisti bolognesi. 10 racconti), Metrolibri, 1991;
Falange armata,  Metrolibri, 1993; Il giorno del lupo, Granata, 1994

• Serie Grazia Negro
Lupo Mannaro, Theoria, 1994; Almost Blue,  Einaudi, 1997; Un giorno dopo l'altro,  Einaudi, 2000;
Il sogno di volare, Einaudi, 2013

• Serie capitano Colaprico (ambientati nell’Italia coloniale – Eritrea)
Albergo Italia,  Einaudi, 2014; Il tempo delle Iene, Einaudi, 2015

IL ROMANZO : Almost blue
Anche se nessuno sembra volerlo ammettere, a Bologna c’è un assassino seriale, che assume di volta in volta
l’identità delle sue vittime. L’ha capito la giovane ispettrice Grazia Negro, che per cercare di prenderlo, più delle
sofisticate tecnologie, si servirà dell’intuito e della capacità di Simone, cieco dalla nascita, che ascolta la città
utilizzando uno scanner e con la musica di Almost blue eseguita da Chet Baker come unica compagnia.
Un thriller nervoso e ben congegnato, inquietante, ma anche una disperata storia d’amore e solitudine, in un felice
mix di tensione emotiva e colpi di scena.



Il libro di Lucarelli ha diviso il Gruppo di Lettura, come forse era prevedibile già nel momento della
scelta del titolo.
Un breve romanzo di oltre 20 anni fa (1997), che ha segnato un punto di svolta, rompendo gli
schemi del giallo italiano e introducendo un serial killer, la tecnologia (anche se oggi quella
tecnologia appare superata), atmosfere da thriller anglo-sassone.
Il tutto in 140-150 pagine, in cui la musica, i suoni, i colori, gli odori e anche tutto ciò che non viene
esplicitamente raccontato contano tanto quanto le parole scritte e le scene rappresentate per creare la
storia e suscitare emozioni, suggerire immagini, dare suggestioni al lettore che ne viene catturato.
La storia raccontata è dura; i delitti del serial killer sono particolarmente efferati, ma lo intuiamo
solo dalla scena del crimine (molto sangue, già nel prologo), perché di fatto non sono mai descritti.
Così come il profilo dell'assassino nel suo complesso quadro psichiatrico è solo intuibile da alcune
frammentarie testimonianze relative al suo passato e dai suoi deliri/allucinazioni in presa diretta,
nelle parti del romanzo in cui entra in scena il suo punto di vista.
Un'altra originalità del libro sta infatti nell'abile alternarsi dei 3 punti di vista:
quello dell'assassino, del cieco (parti scritte, queste,  in prime persona), quello della poliziotta
Grazia Negri (in terza persona).
La detective, Grazia, donna in un mondo di uomini e, soprattutto, in un mondo maschilista, è anche
lei un personaggio complesso, che non riesce a vivere serenamente il proprio essere donna, che
tenta di chiudere nel bomber sotto cui tiene la pistola, e di superare buttandosi a capofitto,
istintivamente, nell'azione.
Insomma, situazioni, personaggi, atmosfere tutt'altro che pacati e rilassanti. Un romanzo asciutto,
ma sempre in tensione, sul filo della follia, e che evidenzia i limiti dell'agire umano razionale.
Inquietudini, tensioni, lati oscuri con cui gioca lo scrittore nella sua narrazione che, per forza di
cose, hanno disturbato i lettori che amano letture più rasserenanti o che non apprezzano il genere.
Alcuni, per restare più strettamente alla storia narrata, l'hanno trovata improbabile, eccessiva, poco
credibile, troppo svelta nel suo svilupparsi.
Un accordo quasi unanime, invece, sulla qualità della scrittura di Lucarelli.

Alcuni giudizi dei lettori

Negativi

“Un libro troppo pulp per i miei gusti; eccessivo, in alcune scene poco credibile. Non mi ha
convinto il modo di sviluppare la storia.
La scrittura sì: giudizio positivo. Lucarelli ha un modo di scrivere che ti fa entrare nell'atmosfera.
Grazia, la poliziotta, mi ha richiamato un po' Il silenzio degli innocenti.
Tutta la storia dell'Iguana con i suoi tentativi di reincarnazione nelle sue stesse vittime mi ha
lasciata un po' perplessa”.

“All'inizio il libro ti prende, poi diventa improbabile. E' improbabile il comportamento dei
personaggi, dall'Iguana che gira nudo per Bologna (!!!), al commissario Poletto che si fa fregare, al
cieco, che è cieco dalla nascita e fa riferimento ai colori, sia pur collegandoli ai suoni...
La trama non mi è piaciuta.
Non amo la tensione, quando arriva di solito salto le pagine. Questo non è il mio libro”.

“Io detesto i gialli, i noir in particolare. Lo riconosco:  Lucarelli scrive bene. Il mio non è un rifiuto
né dell'autore né della storia. E' proprio il genere che mi blocca. Quando poi ci sono i serial killer
non provo interesse. Secondo me, inoltre questa storia si sviluppa troppo velocemente. E' come se
l'autore corresse via, senza sviluppare o spiegare alcune parti”.

Perplessi

“Un libro che non mi ha detto niente. Una lettura scorrevole, ma non capisco le ragioni che hanno
portato alla scelta di questo libro, che dovrebbe essere un noir eccellente (!!!), fondamentale per i
successivi sviluppi del genere in Italia... (!!!)”.



“Bene l'inizio, coinvolge:  sia quello che possiamo definire il prologo sia le prime pagine in cui
entriamo nel mondo fatto di suoni del cieco e nella sua particolare concezione dei colori. Il libro si
lascia leggere tutto d'un fiato, devo riconoscerlo. Comunque non è il mio genere”.

“Ho apprezzato la sensibilità verso la condizione della persona non vedente. Mi ha invece
disturbato l'uso di troppe parolacce. Per me Lucarelli è un autore sgarbato.
E poi, che angoscia quell'insistere nelle descrizioni dell'animaletto che cammina sotto la pelle
dell'Iguana (la sua ossessione, le sue allucinazioni)”.

“La condizione psichiatrica dell'assassino meritava un diverso approfondimento”.

“Dovendo dare un giudizio sul libro, non lo boccio, ma il mio è un sì tiepido.
La storia è un po' inverosimile, non convince fino in fondo. Forse il finale è un po' meglio:
interessante la simbiosi tra l'Iguana e il cieco. Il serial killer in cerca di un'identità tanto da assumere
di volta in volta quella delle sue vittime, vuole a tutti i costi diventare come l'unica persona che è
riuscita a vedere  dentro di lui pur non avendo gli occhi per guardare. Per questo alla fine si acceca.
E così si riappacifica: non sente più le campane dell'inferno”.

“Mi piacciono i gialli ma non i noir. Qui c'è un'atmosfera troppo cupa. Troppi pezzi lasciati
all'immaginazione. Avrei preferito che fossero sviluppati. Comunque, leggendolo, mi vedevo
davanti Lucarelli così come lo conosciamo dalla TV, con il suo modo di esporre i fatti”.

Positivi

“Un giallo ha una sua logica, questo non ce l'ha. E' inquietante, angosciante. Eppure mi è piaciuto.
Lo definirei un libro folle, scritto molto bene.
L'abbinamento suoni-colori è molto poetico”.

“A proposito di colori e suoni, questo è uno dei grandi inganni che Lucarelli fa ai suoi lettori. Ed è
molto bravo a farlo. Simone è cieco dalla nascita, non può avere alcuna idea dei colori. E noi
quando ascoltiamo le sue descrizioni delle voci (verde quella dell'Iguana, blu quella di Grazia...)
non possiamo capirlo veramente, perché noi sappiamo cosa sono quei colori, noi ci vediamo...”

“Ho apprezzato questo libro.  L'introduzione, o come vogliamo definire quella pagina che precede il
vero inizio del romanzo, da sola già vale tutto il libro.
Rispondendo all'osservazione precedente di un altro lettore, devo dire che non mi ha dato problema
la questione psichiatrica. Lucarelli ci butta lì qualche informazione sul serial killer, ci dà qualche
notizia da gente comune, non da specialisti, e questo basta per il libro.
Non sono neanche d'accordo con chi ha trovato inverosimile o incredibile la vicenda. L'indagine è
del tutto attendibile. Tutto lo sviluppo nasce dal caso: le fotografie che cadono dalla tasca di Grazia
Negro insieme alla scatola degli assorbenti. E questa non è una novità, ma un fatto ricorrente in
molte indagini. Non sono tanto d'accordo neppure sul fatto che l'Iguana abbia trovato la sua pace,
identificandosi finalmente con il cieco. Non sente più le campane solo perché nel manicomio
giudiziario lo riempiono di psicofarmaci...”.

“Un libro molto veloce, ma molto piacevole. Lucarelli sintetizza, ma con stile. Scene da Pulp
Fiction, che io apprezzo.
Riguardo al profilo psichiatrico del serial killer, una spiegazione viene data: il bambino rifiutato
dalla madre, diventa un mostro”.

“Solitamente i gialli non mi piacciono. Anche di Camilleri apprezzo solo i romanzi al di fuori della
serie di Montalbano. Eppure questo libro mi è piaciuto moltissimo. Le due figure deboli del
romanzo, per ragioni diverse evidentemente, cioè Simone il cieco e Alessio l'Iguana, sono ben
costruite. Due personaggi penalizzati dalla vita, che si ritrovano nella storia”.



“La musica ha un'importanza fondamentale nel romanzo: E' un libro da ascoltare. Il jazz di Chet
Baker (Almost blue) per Simone, che si era già innamorato di Edith Piaf (La vie en rose) e il metal,
freddo e sconvolgente, di Hell's Bells degli AC/DC per Alessio”.

“Le campane dell'Inferno? La canzone sì, ma un'ossessione nella testa dell'Iguana. Perché le
campane dell'inferno? E' una sorta di contraddizione. Le campane sono uno strumento legato alla
cristianità, come l'idea dell'Inferno, della dannazione. Ma le due cose insieme...”.

“ Lucarelli non ha scritto più della metà del libro. Tutta quella parte è come se la scrivesse il lettore
nella sua testa, aggiungendo quello che non c'è.
Non c'è nessuna descrizione degli omicidi dell'Iguana, non si dice da nessuna parte che il
commissario Poletto viene ucciso dall'Iguana, ma tutti noi lo intuiamo; non sappiamo come l'Iguana
venga catturato...”.

“Ho apprezzato i 3 punti di vista dei personaggi del romanzo. Poche pagine, pochi personaggi ben
delineati, un intreccio avvincente.
Simone e la sua solitudine; Grazia, donna in un mondo di uomini; Alessio l'Iguana il cui disagio
sociale ha origine nell'infanzia. Bene e male non sono mai stai così vicini”.


