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Ecco lo “Sherlock Holmes” dei Parioli. Vanzina come non lo
avete mai “letto”
Figlio d'arte, regista e produttore di film di successo in concerto con il fratello, Enrico si cimenta
nella sua prima impresa letteraria: dalla sua penna nasce l'investigatore Max Mariani, ex
avvocato della Roma Bene, con fuoriserie e villa da urlo, ma dal temperamento difficile e mutevole.
Un giallo "hard boiled" ambientato sulla strade della Capitale, nel quale la matassa
romanzesca non si scioglie fino all'ultima pagina. LA GALLERY
Lunedì, 12 agosto 2013  13:19:00
di Patrizio J. Macci
Non sempre il cambio di registro giova a un'artista, così come non è scontato che un pilota che gareggia nel circuito
automobilistico riesca a cimentarsi in motocicletta realizzando risultati apprezzabili. Nel caso di Enrico Vanzina,
figlio d'arte il padre era il gigante Steno regista di pellicole con Totò, Aldo Fabrizi e altri mostri sacri del cinema
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italiano, il salto è stato positivo e ha prodotto un volume solido e ben strutturato. Vanzina, regista e
sceneggiatore affermato anche lui, ha scritto "Il gigante sfregiato" per l'editore Newton Compton.
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Il protagonista del romanzo è un investigatore privato, Max Mariani, che vive alla giornata, con i lavori che
riesce a raccattare e con l'aiuto economico di una munifica e pittoresca zietta dopo aver archiviato una
precedente esistenza da avvocato della Roma "pariola", con fuoriserie e villa da urlo. Max è ligio alla
bottiglia, frequenta prostitute, ed è mutevole d'umore peggio di una giornata di marzo. Però se deve seguire una pista

Arrivata l'estate

e agguantare un delinquente ha capacità di resistenza fuori dal normale e profondità di analisi degne di Sherlock Vieni a scoprire la nostra
Holmes. A lui si rivolge il gigante sfregiato Sandro Manetti detto Sandrone ex rugbista, per tenere a bada una bionda
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"pistolera" dell'est europeo.
scioglie fino all'ultima pagina. ll libro è godibile e a Vanzina il medium scrittura calza bene: i suoi personaggi
sono delineati con pochi tratti di carboncino, ma tali da rimanere impressi. Trasferiti dalla pagina del libro alla realtà
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Un giallo "hard boiled" ambientato sulla strade della Capitale, nel quale la matassa romanzesca non si
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reggerebbero perfettamente; per dirla con Fellini si afferma la regola che solo i grandi visionari possono darsi alla
scrittura perché sono dei veri realisti.
Altro non diremo della trama, per non sciupare la lettura. Un esordio promettente (a quando la prossima impresa di
Max Mariani?). Vogliamo però aggiungere una coda alla citazione chandleriana iniziale: i detective
possono anche non sposarsi mai, ma guai se smettessero di innamorarsi. Le loro storie cesserebbero di
esistere.

ULTIMISSIME PIÙ VOTATI PIÙ COMMENTATI

Gibilterra/ Gb valuta "azioni legali" contro
la Spagna
Grecia/ Nel 2* trim. Pil in calo del 4,6%.
Meglio di previsioni
M5S/ Grillo: a settembre torniamo a tutta
forza
Berlusconi/ Stefano: ineleggibile anche se
elezioni anticipate
Papa/ "Vita umana deve essere difesa
sempre, dal concepimento"
0 mi piace, 0 non mi piace

Tags: enrico vanzina sherlock holmes il gigante sfregiato

Titoli di Stato/ Collocati 7,5 mld di Bot a un
anno, tassi giu'
Fisco/ Bankitalia: entrate +21,5% a 46,3 mld
a giugno
Fonsai/ Sequestrati beni per 250 milioni a
famiglia Ligresti
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

Affaritaliani Regioni
Segui le notizie della tua regione

CAMBIAR CASA?
E’ facile con Casa.it. 700mila
offerte immobiliari ti aspettano
CERCA SUBITO

PRESTITO AGOS DUCATO
Compila la richiesta, scopri
subito il preventivo

003352

CLICCA ORA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

NEWTON COMPTON EDITORI SRL

