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Novità editoriali. Il debutto come scrittrice di narrativa della cronista de L’Unione Sarda

Intervista. L’autrice

Una magistrata uccisa, le indagini che scavano nel privato della donna e...

Maria Francesca Chiappe, solida carriera giornalistica alle spalle, per circa 15 anni ha
raccontato la cronaca giudiziaria cagliaritana.

Un cellulare e i suoi mille segreti
“Non è lei”, il giallo di Chiappe
Stravolgendo alcune regole
della scrittura giornalistica
l’incipit è dedicato a un dettaglio importante: le descrizioni naturalistiche e dei paesaggi presenti nel romanzo “Non
è lei” sono efficaci, originali,
mai banali. È giusto sottolinearlo intanto perché rendono merito alla qualità della
scrittura di Maria Francesca
Chiappe e in seconda battuta
perché ci si può avvicinare alla lettura sicuri che alcuni cliché tipici dei più recenti romanzi di investigazione sono
scongiurati. E Cagliari, così
come il mare di Villasimius,
palpitano di sfumature sincere, vive, curiose. Talvolta di
denuncia. Sul Poetto: «Il ripascimento del 2002 ha cambiato non solo la trasparenza
dell’acqua e il colore della sabbia ma ha modificato anche la
battigia».
Tuttavia la vera forza di
“Non è lei” è racchiusa nei temi affrontati: il ruolo dell’informazione e dei social nella
società odierna, la pressione
mediatica sugli omicidi e taluni metodi di indagine. Prova
piena che gli ingredienti per
costruire una trama investigativa avvincente non sempre necessitano di voli pindarici nell’ultraterreno, ma sono racchiusi nella vita di tutti
i giorni, nei rapporti e nelle
frequentazioni quotidiane. E
questo Maria Francesca
Chiappe lo sa molto bene, anche per aver raccontato – da
giornalista – la vita del palazzo di giustizia cagliaritano.
La trama
Siamo ai primi di ottobre. E
la stagione balneare è finita,
quando Eleonora, magistrata
cagliaritana, viene uccisa a
pochi passi dal mare di Villasimius. Nessuno ha visto: gli inquirenti non sanno da dove
cominciare. Le indagini condotte da Corallo, capo della
Mobile, si concentrano su attività social e relazioni private della donna. È come trovarsi di fronte a una radiografia
post mortem: la vita di Eleonora è messa a nudo, se ne svelano le umane debolezze. Co-

«Noi giornalisti
dobbiamo cercare
la verità dei fatti»

Tra i tanti temi del libro c’è
quello delle intercettazioni. Con un trojan nello
smartphone la nostra vita
non ha più segreti. C’è da
preoccuparsi?
«Nella vita reale i magistrati applicano le leggi volute
dal Parlamento. Anche per
piazzare un “virus” in un telefonino occorre un’autorizzazione del giudice. D’altronde
è sacrosanto che la magistratura abbia degli strumenti
per scoprire reati, ad esempio mafiosi. Si deve avere più
paura delle intercettazioni
abusive. Che esistono. Nel romanzo mi concedo una piccola forzatura: muore una magistrata di Cagliari e le indagini
spettano a un’altra procura.
Chi arriva dice: «Intanto intercettiamo, poi vediamo se
possiamo utilizzarle. Così
scopriamo le cose. È una situazione fuori dalla legge».

me spesso accade, le informazioni intime finiscono sui
giornali e l’esistenza di una
donna riservata viene esposta morbosamente alla pubblica curiosità. Ma c’è qualcuno che non ci sta: Annalisa,
cronista televisiva, userà
qualsiasi mezzo affinché la
memoria della sua storica
amica sia ripristinata e la verità, anche investigativa, venga
finalmente a galla. Annalisa e
Corallo, senza sempre riuscire ad addomesticare un rapporto ruvido, trovano il pertugio che dà una svolta alle indagini.
I temi
L’autrice propone nello sviluppo dell’intreccio argomenti universali di cronaca, comuni a tutti le città italiane, e
non solo. In taluni casi con leggerezza: divertono i tentativi
di Annalisa nel far capire a Corallo che le professioni si declinano al femminile (magistrata e non magistrato don-
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na). E fanno riflettere le argomentazioni sulla violenza
che sfocia in assassinio. Ma è
sul tema dell’informazione e
del mondo social che “Non è
lei” si supera. Talvolta la ricerca spasmodica del titolo a effetto calpesta regole e rispetto delle persone: si sbatte il
mostro in prima pagina o si
“sputtana” la vita di una persona che non c’è più (è il caso
di Eleonora): «L’informazione può servire anche in un
mondo in cui nessuno legge
giornali né libri». E poi le piattaforme social dove si spiattellano i dettagli intimi della
nostra vita. In diversi passaggi Maria Francesca Chiappe
fa capire che tra stalker, leoni
da tastiera, odiatori, falsi profili e minacce molte esistenze
si rovinano. In questo mondo
sempre più simile al grande
fratello orwelliano c’è spazio
anche per parlare di intercettazioni: è giusto “spiare” attraverso lo smartphone un
cittadino libero e non indaga-

to solo per provare a scoprire
una verità? Che Paese è quello che si insinua d’imperio
nel privato dei propri ignari
cittadini? «Muore una donna
e il delitto non basta, bisogna
dissacrarne la memoria. Quale sarà il prossimo passo?».
La scrittura
La trama è solida. A differenza di altri gialli non è concentrata esclusivamente alla ricerca dell’omicida. E come si
conviene alle narrazioni investigative gli occhi più esperti
potranno cogliere alcuni elementi per arrivare alle stesse
conclusioni investigative di
Annalisa e Corallo. A proposito: la strana coppia funziona
nella sua diversità. E chissà
che non compaia in un altro
episodio, a indagare ancora.
Infine il cammeo: tra le pagine compare Gigi Riva. Racconta un aneddoto. È inedito. È
vero.

Altro tema è la vita intima
e privata di ciascuno racchiusa in un telefono.
«Esatto, è centrale. L’idea è
nata proprio mentre guardavo il mio smartphone e mi è
venuto il timore di perderlo.
E ho pensato: cosa potrebbe
succedere? Perché dentro custodiamo mail, messaggi, foto. Chiunque, persino la persona più cara, se non ha il “codice” per interpretare ciò
che è scritto di sicuro può
fraintendere ogni intima e
singola parola. Pensiamo a
cosa può accadere nel caso di
un sequestro di persona e come viene setacciata la sua vita».
Qual è la responsabilità dei
giornalisti?
«Il nostro è un ruolo importante. Annalisa, la protagonista, è coscienziosa e cerca la
verità. Non è il nostro dovere?».

Giovanni Follesa

C’è una citazione nel libro
«Sì, è “non ci sto”. È l’omaggio al collega Giorgio Pisano
al quale avevo affidato una rubrica con questo titolo». (g.f.)
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