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Eraldo Martucci recensisce “Indelebile” di Giuseppe Calogiuri 

“Indelebile” è il nuovo romanzo dell’avvocato Giuseppe Calogiuri, 
scrittore e musicista. Protagonista ancora una volta il giornalista Romani

Intrighi e omicidio in clima elettorale: il giallo è “noir”

“Perché leggere i gialli?”, si chiedeva giustamente Italo Calvino. Henry James ha detto che
l’arte è suscitare un mistero al quale non si può mai dare spiegazione. L’arte del romanzo
giallo parte da un mistero che bisogna immiserire fornendone le più concrete e fattuali
spiegazioni.  Come fa  una nuova generazione di  scrittori  pugliesi  che dimostra  quanto
ancora resti viva l’attenzione per questo genere.
Di  questa schiera fa parte a pieno titolo Giuseppe Calogiuri,  avvocato specializzato in
diritto della proprietà intellettuale, giornalista e musicista, che ha esordito nella narrativa
nel  2005 con il  racconto  noir  “Una buona giornata”.  Successivamente  ha dato  vita  al
personaggio del giornalista Michelangelo Romani, protagonista dei gialli “Tramontana” e
“Cloro”. E Romani è ancora il perno di “Indelebile”, Musicaos Editore, il nuovo avvincente
romanzo di Calogiuri che sarà presentato questa sera alle 20 al Caffè Cittadino di Lecce di
Lecce.  Con  l’autore  dialogheranno  lo  scrittore  Omar  Di  Monopoli  e  l’editore  Luciano
Pagano,  con  il  quale  aveva  pubblicato  pochi  mesi  fa  l’ebook  intitolato  “Il  macellaio”,
contenente due racconti.
Anche in questo caso sarebbe più appropriato parlare di romanzo noir piuttosto che di
giallo, perché con quest’ultimo termine ci si riferisce normalmente al romanzo enigma che
può avere diverse fattispecie non sempre interessanti. Il romanzo nero parla invece di quel
lato oscuro dell’animo umano, e proprio per questo rappresenta una modalità di analisi
della vita contemporanea. I lettori sentono e riconoscono l’importanza di questo aspetto,
proprio  perché  vogliono  sapere  il  perché  di  certe  cose,  e  questo  lo  può  fare  solo  la
narrativa nera. Non lo può fare l’attività giudiziaria tesa alla ricerca del colpevole, né la
cronaca nera che racconta le storie come sono.
Già nel 1827 Thomas de Quincey, scrittore e saggista di Edimburgo fra i più originali del
suo tempo, parlando del romanzo giallo moderno, a proposito del pubblico appassionato
del  genere, scriveva:  «La gente comincia ad accorgersi  che nella  composizione di  un
bell’assassinio v’è qualcosa di più di due sciocchi, l’uccisore e l’ucciso, un coltello, una
borsa e un vicolo buio».
Ed è proprio quel “qualcosa di più” che rende avvincente la storia raccontata da Calogiuri,
ricca di colpi di scena che si intrecciano con le vicende personali dei protagonisti e dei
colpevoli  sullo  sfondo di  una piccola ma affollata  provincia  meridionale,  che guarda a
Roma  per  estendere  l’influenza  dei  propri  affari.  Siamo  in  pieno  clima  elettorale  per
l’elezione del sindaco, e i due avversari, Lino Orefice e Giulio Piccinno, non fanno nulla
per mascherare l’importanza di quella poltrona. Alle porte dei due candidati si avvicendano
collaboratori, faccendieri, postulanti e amici fidati: un caleidoscopio di tipi umani crudo e
veridico,  come  ci  ha  abituati  la  scrittura  di  Giuseppe  Calogiuri.  Tuttavia  un  evento
sanguinoso  e  inatteso,  l’omicidio  di  Lino  Orefici,  sconvolgerà  il  ritmo  della  bagarre
elettorale.  Intrighi,  corruzione  e  appalti  passeranno  sotto  la  lente  di  ingrandimento  di
giornalisti, inquirenti, giudici e, soprattutto, di Michelangelo Romani, che riuscirà ad intuire
motivazioni e colpevoli al termine di un racconto avvincente e ricco di incertezze e ansietà.




