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Charlie Hebdo: parola ai
giallisti
Sei scrittori a confronto per ragionare sulle incongruenze
di una tragedia

Abbiamo chiesto a sei giallisti italiani di commentare fatti e
incongruenze dell’attentato a Charlie Hebdo. A indagini ancora in
corso, tra complotti insinuati e poi smentiti, abbiamo invitato gli
scrittori a darci una loro versione dei fatti pensando la tragedia
come un romanzo, di fantasia certo, ma comunque verosimile.
Di seguito le risposte di Elisabetta Cametti (Nel mare del
tempo, Giunti Editore), Ugo Barbara (Le mani sugli
occhi, Piemme), Giulio Leoni (La Sindone del Diavolo e numerosi
gialli Mondadori), Corrado Farina (La figlia dell’istante, Fogola),
Maurizio Testa (Maigret e il caso Simenon, Robin e Dizionario
Atipico del Giallo, Cooper) e Luigi De Pascalis (Il mantello di
porpora, La Lepre edizioni).

1. Elisabetta Cametti: E se qualcuno avesse deciso di sfruttare
l’atto terroristico per un secondo fine?

“Sono ancora troppe le domande senza risposta sull’attacco alla
redazione di Charlie Hebdo. Probabilmente su una sola cosa non
ci sono dubbi: la strage ha matrice islamica e si è compiuta per
mano del terrorismo jihadista. Ma questo potrebbe essere la punta
dell’iceberg, talmente evidente da non richiedere spiegazioni. Una
verità, tra altre verità. Scrivendo thriller ho imparato che in ogni
scena del crimine la soluzione bisogna cercarla nei dettagli. Che la
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redazione di Charlie Hebdo fosse nel mirino di Al Qaeda e Charb
nella lista nera dei most wanted lo si sapeva da tempo. Movente
chiaro, azione offensiva ancora più chiara. Ma se qualcuno avesse
deciso di sfruttare l’atto terroristico per un secondo fine? La
redazione era il bersaglio dei terroristi, forse una delle vittime era
anche il bersaglio di qualcun altro. Ipotizzando di scriverne la
trama di un romanzo, ragionerei su un intrigo economico-
politico parallelo all’attentato: mentre sta verificando la fonte di
un’informazione, uno dei giornalisti individua una pista che lo
porta a scoprire le tracce di una speculazione mobiliare in grado
di turbare i mercati internazionali, un nuovo Armageddon
finanziario. Il giornalista è un osso duro, votato alla verità. E chi
tira le fila del gioco di potere non può permettersi che quella
verità venga a galla. Il giornalista deve essere tolto di mezzo, ma
la sua scomparsa desterebbe sospetti. A meno che il giornalista
non cada insieme ad altri nella terribile sparatoria di un attentato
terroristico. Protagonista del mio romanzo sarebbe una donna,
una giovane vignettista freelance con passato da attivista no-
global. Sveglia, sospettosa di natura e determinata a seguire le
tracce che qualcuno ha tentato di insabbiare nelle pieghe
dell’assalto voluto dai fanatici di Maometto“.

2. Ugo Barbara: Il fallimento dell’intelligence

“Ciò di cui i complottisti non si rendono conto è che le loro
astruse teorie non sono semplici esercizi di stile o di paranoia, ma
una offesa alla memoria delle vittime e al dolore dei familiari. Io
tutte queste incongruenze non le vedo. La cosa più probabile è
che le autorità di polizia francesi tenessero d’occhio i fratelli
jihadisti e sapessero che stavano progettando qualcosa. Ma che
fossero fiduciose di poterli fermare un attimo prima che
entrassero in azione. Poi però la situazione è sfuggita di mano, in
qualche modo li hanno ‘persi di vista’ e quei due si sono trovati in
una finestra spazio-temporale perfetta per agire senza essere
fermati. Una metafora della situazione è quel video grottesco in
cui gli uomini delle forze speciali tentano di arrampicarsi su un
terrapieno scivolando l’uno all’altro come bambini su un
gonfiabile. Se fosse un romanzo racconterebbe il fallimento
dell’intelligence piuttosto che il successo di un’azione militare o
di un astuto complotto. I complottisti non si rendono conto che le
loro teorie fanno molto più comodo a chi ha commesso errori
tattici piuttosto che turbare i sonni degli artefici di geniali,
complesse e malvagie strategie. Credo che questa storia, in forma
di romanzo, non vorrebbe raccontarla alcun autore. Non finisce
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bene per nessuno: non per gli eroi che avrebbero preferito restare
su questa terra, non per gli apparati di sicurezza, non per i
terroristi che sono riusciti a portare in piazza te milioni di
persone in un’epoca che ciò non brilla per senso di solidarietà,
dell’impegno e dell’altruismo. Quanto alla famosa carta di identità,
sono disposto a credere che l’abbiano messa là gli inquirenti una
volta scoppiato il casino per accelerare i tempi di identificazione e
diffondere al più presto gli allarmi su tutti i media. Poi però ci
sarebbe da raccontare la storia, vera, del complice del ladro d’auto
che lasciò il portafogli sul sedile della macchina con cui aveva
accompagnato il compare a rubare…”

3. Giulio Leoni: La storia è un pasticcio, il giallo richiede ordine e
precisione

“Non credo a segreti particolari sul piano dell’azione: sulle prime,
con immagini e filmati ancora parziali c’erano alcuni passaggi
ambigui, ma a mano a mano che aumentano le testimonianze il
quadro appare più chiaro. Anzitutto la carta d’identità perduta
sembra grottesca, ma dovendo attraversare Parigi c’era il rischio
di incappare in un controllo e si può spiegare. Poi il fatto
dell’esecuzione, senza sangue ecc., è una sciocchezza: l’AK47 ha
un proiettile di piccolo calibro molto veloce, e passa da parte a
parte il bersaglio come un ago. Anche il comportamento della
polizia che sembrava dapprima incongruo si spiega benissimo
con l’enorme divario offensivo rispetto ai terroristi. Già negli anni
90 a Hollywood due rapinatori con AK47 e giubbotti tennero testa
per quasi un’ora a tutta la polizia di Los Angeles, comprese le
squadre speciali. Per cui che una pattuglia scappi via è del tutto
normale. Magari avrebbero potuto lasciare la macchina di
traverso, ma da lontano sono buoni tutti. Diciamo che non erano
dei Rambo. Di certo l’attentato è dilettantesco: sbaglio di indirizzo,
nessuna copertura, via di fuga rimasta aperta solo per un caso,
perdite di tempo per ammazzare un poveretto inoffensivo: non mi
stupirei se venisse fuori che oltre tutto erano anche due fattoni.
Da un punto di vista tecnico sicuramente i sistemi di sicurezza
del giornale erano modesti: l’ingresso a combinazione si aggira in
modo banale, appunto come hanno fatto i due fratelli, e
soprattutto passato il varco non c’era più nessuna difesa attiva.
Diverso è il discorso sul secondo livello, cosa c’è dietro e cui
prodest. La Francia è sempre stato il paese europeo più vicino alle
posizioni islamiche nella politica internazionale, e una
“punizione” del genere è perlomeno strana. Però il mondo
islamico è frazionato in tante di quelle correnti che non c’è da
stupirsi se una ce l’abbia anche con i francesi, magari per
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l’intervento in Mali. Un pasticcio, insomma, ma questa è la realtà,
il mondo è solo la derivata di un insieme incalcolabile di azioni
caotiche. I romanzi gialli invece sono molto più ordinati, c’è un
disegno regolatore, una congruenza, una spiegazione logica
inappuntabile. Le congiure e i complotti sono meccanismi a
orologeria svizzera, nessun giallista scriverebbe mai una storia in
cui gli eventi sono frutto del caso o delle mattane occasionali di
uno dei personaggi. Per concludere, se l’attentato a Parigi lo
avesse progettato un giallista, lo avrebbe fatto meglio.

4. Corrado Farina: E la carta d’identità? Altro che giallo, è
commedia demenziale

“Le “stranezze” (o meglio i “buchi neri”) nei fatti di Parigi sono
tante, ma a pensarci bene sono presenti anche in molti precedenti
attentati della storia. In questo caso, la più macroscopica è che un
terrorista si porti dietro la carta d’identità, la tiri fuori dalla tasca
mentre è in fuga dalla polizia e la dimentichi sul sedile quando
abbandona la macchina. Questa cosa in particolare, se si trattasse
di un film, lo sposterebbe “de iure” dagli action movies e dai
thriller politici hollywoodiani alle commedie demenziali con Peter
Sellers o Steve Martin“.

5. Maurizio Testa: Di fronte a un franchising terroristico urge un
salto di qualità nelle indagini

“Nessuna organizzazione stabile, darebbe troppo nell’occhio.
Relativamente pochi cani sciolti, che alla spicciolata vanno e
vengono dalla Siria. Un’organizzazione “liquida” per operare
ovunque senza infrastrutture permanenti. Individui che fanno la
spola con la Siria dove entrano più o meno normali ed escono
“terminator della jihad”. Ma la religione è un paravento: seguite la
pista politica. Questi gruppi non combattono la cultura
dell’occidente. E’ un’esibizione muscolare… piccoli nuclei che
fanno così tanto rumore nel circuito mediatico occidentale per
mostrare al Califfato che, piccoli e soli, mettono a soqquadro il
mondo occidentale, tanto da costringere Abu Mazen e Sharon a
sfilare insieme. Capire il metodo. Il Califfato ha mutuato un
modello occidentale-capitalistico. Ha messo su il franchising
della morte. Apre filiali in tutto il mondo. Nessun collegamento
tra di loro, neanche una traccia da cui risalire ai mandanti. E poi
ad ogni strage la morte sicura. Quasi sempre non rimane in mano
nessun terrorista da torchiare. Non ci sono mandanti veri e propri,
non siamo di fronte ad un’organizzazione terroristica tradizionale.
Siamo nel regno delle ombre, delle cellule dormienti per anni… e
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poi niente terroristi stranieri, ma attentatori con la nazionalità del
paese di cui operano. Terrorismo atipico? Assolutamente sì. E
non ci illudiamo con le indagini tradizionali di venirne a capo.
Serve un salto di qualità, una spinta creativa nelle inchieste, una
nuova vena indagatrice. Combattere questi zombi del terrorismo,
come in Italia si faceva con le Brigate Rosse non servirebbe a
nulla. E anche rispetto all’anguilla Bin Laden le cose sono molto
cambiate. Qui sul campo non ci sono capi… potremmo dire “una
testa un terrorista” e dovremmo entrare nella testa di ognuno di
loro. Certo magari non arrivare al “comprendere e non giudicare”
del famoso Maigret simenoniano, ma qualcosa di molto simile.
Già, quel Maigret cui Simenon aveva dato domicilio al 132 di
Boulevard Richard Lenoire, a dieci minuti di strada dal 6 di rue
Appert, dov’è la redazione di Charlie Hebdo“.

6. Luigi De Pascalis: Un noir con risvolti grotteschi e protagonisti
incapaci

“Se tutta questa faccenda fosse un libro, dal momento che l’azione
si svolge a Parigi e che la Francia è la patria del noir, sarebbe un
noir ma con risvolti grotteschi e dai confini oscuri. Immagino
questi attentatori come personaggi alla Ammaniti di Come Dio
comanda: grotteschi, incapaci, convinti di essere dalla parte del
giusto e immersi in una immensa periferia senza personalità,
senza speranze e perciò senza memoria. Intellettualmente deboli,
convertiti al mito che fu anche cristiano della guerra santa, ignari
che la Francia è la patria dell’Illuminismo e che Illuminismo e
fanatismo sono agli antipodi (non che la Rivoluzione francese
abbia scherzato, in quanto a sangue!), progettano l’azione del
riscatto personale, anelano al paradiso che nasce da un bagno di
sangue senza neppure rendersi conto che uno di loro, proprio chi
più spinge a compiere la strage, non ha molto a che fare col
mondo islamico; e che, invece di proteggerne la fuga come
promesso, l’ostacolerà e la disseminerà di segni identificativi
come il documento d’identità lasciato in macchina, affinché siano
presi tutti e possibilmente messi subito a tacere. Ma i poliziotti
sono della stessa pasta degli attentatori e dunque sono pronti a
commettere errori madornali per affanno e incapacità
organizzativa. Il blitz non riesce subito, come progettato dal
nostro oscuro doppiogiochista. I morti sono troppi. Scoppia la
bomba retorico-mediatica sulla libertà di parola. Di essa
approfittano la politica politicante, che ne esce rinforzata grazie a
una marcia trionfale di pochi metri su un boulevard super
protetto; e il terrorismo internazionale, che rivendica l’attentato
pur non avendolo progettato perché ritiene che rafforzi la propria
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Vuoi ricevere aggiornamenti su questo
argomento? Segui 

immagine. Intanto milioni di cittadini corrono a comprare felici e
orgogliosi Charlie come se questo significasse qualcosa di
fondamentale mentre i governi, fra intrighi, malaffare e voglia di
potere, con la scusa di Charlie e della tutela della libertà di
pensiero che non c’è già quasi più, progettano come scipparne
loro gli ultimi brandelli. Ecco, la storia sarebbe questa.
Scommettiamo che prima o poi qualcuno la scriverà?“
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