~

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

27-03-2020
113
1

PASSAPAROLA
di ANTONIO D'ORRICO

I PROMESSI SPOSI(HARD)
DI SANDRONE DAZIERI
o

Sandrone Dazieri, nato a Cremona nel 1964,
e,sotto, La bottega delle narrazioni(Carrocci editore)

Grey, e poi le varie copule sino a
quando Agnese rimane incinta».
Però poi torna sulla trama gialla
con un colpo di scena: Agnese era
già sposata e tradì il marito con
Rodrigo. Poi gli amanti diabolici si
liberarono dell'uomo. Oppure: è il
marito che vuole uccidere Rodrigo (delitto d'onore) ed è Agnese,
che ha perso la testa per il don,ad
assassinare il coniuge. E via così.
Chiedo ufficialmente a Sandrone
Dazieri di non fermarsi
allo schema, al manuale di istruzioni, ma di
scriverlo davvero questo Manzoni hard boiled
school, questo Manzoni
remixed. Magari diventa
un best seller.
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È il momento di tornare ai Promessi sposi, al nostro romanzo
nazionale. Però nell'arrangiamento
noir che Sandrone Dazieri, specialista del genere, propone in La
bottega delle narrazioni, ottimo
manuale per scrivere storie di ogni
tipo e format(a cura di Stefano Calabrese e Giorgio Grignaffmi, Carocci editore).
Dazieri abbozza un prequel, la
puntata precedente del romanzo
come lo conosciamo. E comincia
da una serie di domande.
Perché don Rodrigo sceglie proprio Lucia che non è poi così bella?
Perché non la fa rapire direttamente dai suoi goodfellas(i Bravi)o non
fa eliminare fisicamente Renzo?
Vittima e carnefice sono legati da
qualcosa che non sappiamo?
Dazieri indaga. Agnese, la mamma di Lucia, è una povera vedova
(però possiede alcune terre). Chi
era il marito? D detective Dazieri sospetta che Lucia sia figlia di
don Rodrigo. 11 don e Agnese ebbero una storia da giovani e il padre
di lui comprò (in cambio di un po'
di terre)il silenzio da Agnese.
Don Rodrigo non vuole che Lucia sposi Renzo («uomo di bassa
levatura, non molto intelligente,
facile all'ubriachezza»). Non ha
moventi sessuali, ma in qualche
modo paterni.
Dazieri ha anche la
tentazione di trasformare il romanzo da noir a
erotico (stile Cinquanta
sfumature di grigio), raccontando il primo incontro di Agnese e Rodrigo,
«la seduzione stile Mr.

destinatario,

non

riproducibile.

