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Un serial killer a Roma nord 

L'ultimo giallo di Michele Navarra, protagonista l'avvocato Gordiani e i 
suoi fantasmi della realtà 

Una storia semplice, quasi lineare: la ragazza, il serial killer, il fidanzato accusato. 
Ingredienti base per un giallo estivo, come i pomodori e le freselle.

Ma qualcosa balla nelle pagine di Una questione di principio, l’ultimo noir di Michele 
Navarra (Giuffre’ editore, 19 euro). Non fosse altro per il metodo, il puntiglio, 
l’implacabile messa in scena con cui l’avvocato Gordiani – il Montalbano di Navarra, 
il suo commissario Fusco – affronta questa discesa all’inferno. Aiutato dal capitano 
Gavazzo, uno di quelli con il sacro fuoco, l’embrione di una coppia inedita in un 
panorama di gialli popolati da solisti.

Un avvocato, come l’autore, al suo terzo libro, fatalmente allo specchio, stretto tra i 
suoi quaranta e passa anni, la geografia di Roma nord, un carattere difficile, e 
quando mai.

Navarra non sorvola, non sovrasta, accompagna il lettore, scomponendo la sua lente 
nei personaggi i cui fili si annodano e sciolgono, capitolo dopo capitolo. Sarà davvero 
il serial killer l’assassino? E come riuscirà Gordiani a uscire dall’incantesimo delle 
procedure, delle scartoffie che maneggia con rassegnata maestria?

Certo, poi c’è la casistica antropologica della giustizia romana, che meriterebbe un 
libro a parte, il rasoio del magistrato, la supponenza cialtrona del collega, addirittura 
la chiacchiera politica che stavolta si dipana attorno a Grillo e ai Cinque Stelle, in una 
invettiva che suona come un manifesto politico di disimpegno civile, quasi un 
antidoto più che un fuor d’opera.
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frontiera del West), i pupazzetti che si comprano in edicola, lo scooter non 
morettiano, la maggica, il dialetto che balugina come una lama.

Navarra scorta la sua trama, la sorveglia sornione, casomai scuocesse, lascia che i 
protagonisti prendano dimensione, non siano silhouette funzionali soltanto alla 
aritmetica del plot. La sua storia e’ una follia con metodo, da cui sporgono le nostre 
esistenze borghesi, precarie, la vertigine della quotidianità che nei celebrati gialli di 
successo resta sospesa.

Nelle storie dell’avvocato Gordiani, no, non c’è suspension of disbelief, ci sei dentro 
fino al collo, e gli scatti, le riflessioni, i luoghi, il frainteso lo riconosci, lo sai. Sono gli 
unici noir, quelli di Navarra, dove sai che alla fine l’assassino sei un po’ tu. Un orrore 
che non è artificio o gioco di parole, ma quello che passa nei tribunali ogni giorno, 
vita che scorre e si interrompe, come un infarto.
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