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Quando il delitto è solo 
«la Penultima Mossa» 
Il romanzo di Carla Viazzi «indaga» sull’omicidio 
che ha sconvolto la musica pop del ventesimo secolo

GENOVA SCRIVE LA STORIA
Diego Pistacchi 

■ Lo scacco matto non c’è 
finché la regina bianca pro-
tegge il re. Fino a quel mo-
mento è sempre una «penul-
tima mossa» ed  è così spes-
so anche quando il caso 
sembra chiuso, ma finisce in 
realtà per rivelarsi un «cold 
case» da consegnare alla sto-
ria. Se poi c’è di mezzo una 
leggenda come John Len-
non, un omicidio che ha 
sconvolto il mondo, e milio-
ni di fan che non possono ac-
cettare che cinque colpi di ri-
voltella abbiano una spiega-
zione tanto banale, beh, ine-
vitabile che pagina dopo pa-
gina, Carla Viazzi convinca il 
lettore che un’altra verità è 
possibile. 

La giornalista genovese ri-
mette indietro le lancette all’8 
dicembre 1980, fa un salto al 
Dakota Building di New York, 
poi non si perde una virgola 
delle paginate di cronaca sul-
le indagini, rilegge gli inter-
rogatori dell’assassino, assi-
ste al processo. E infine rico-
struisce la sua «Penultima 
mossa». L’ex Beatles diventa 
Jo Nolan, la moglie Yoko Ono 
si chiama Yumi Kimura, si 
modificano i nomi, e se la 
band che ha cambiato il pop 
sono i Tricks in fondo è solo 
uno scherzetto letterario far 
capire che il libro è un ro-
manzo ed è una delle «veri-
tà» che sulla storia dell’omici-
dio in fondo calza a pennello. 

Carla Viazzi si muove sul-
la scacchiera con la precisio-
ne del cronista di razza che 
non perde un pezzo. Di fron-
te si trova tre appassionati di 

s c a c c h i . D a l l ’ i s p e t t o r e  
Carslen che indaga sull’omi-
cidio a John e Yoko, con le lo-
ro sfide impossibili fatte di 
pezzi tutti bianchi. E allora 
lei spariglia e cerca gli scac-
chi neri. La «regina nera». 

Complicato? A descriver-
lo sì. Leggendo il romanzo 
invece fila tutto liscio, tutto 
combacia, ogni tessera si in-
castra con l’altra, tra un ar-
rocco e una mossa a sorpre-
sa, con un gioco di cronaca e 
di flashback che ripercorro-
no la storia della band del se-
colo. La soluzione al caso 

non può essere così sempli-
ce come racconta nella sua 
confessione l’uomo che 
aspetta la star e sua moglie 
mentre tornano a casa. Non 
può «solo» essere un fan de-
luso da chi ha cantato amore 
e libertà, chi ha predicato 
uguaglianza e poi è finito a 
fare il riccone snob in una vi-
ta di agio e lusso. E se anche 
fosse, chi sarebbe il vero col-
pevole? Chi il vero bersaglio 
da eliminare? Il re o la regi-
na? Il re o chi gli ha fatto la-
sciare Abbey Road per la 
Grande Mela più chic? 

Il dubbio se lo pone 
l’ispettore Carlsen che la 
scacchiera la conosce bene e 
sa benissimo come il perico-
lo sia sempre in ogni quadro, 
come anche il più insignifi-
cante pedone potrebbe non 
essere proprio lì per caso. In-
somma, se si può giocare con 
i bianchi contro i bianchi, in 
questa strana partita ci sta a 
maggior ragione che lo scac-
co matto, la morte del re non 
sia la fine del gioco e neppu-
re lo scopo. In pericolo, il 
bersaglio sfuggito per caso al 
killer, è in realtà lei, Yumi Ki-
mura, la moglie di Nolan, cui 
molti fan (e magari non solo 
loro) hanno sempre attribui-
to la colpa più grave, mai per-
donata, di aver mandato in 
pezzi i Tricks. 

Le prove? Se servono tre 
indizi a farne una, nell’infi-
nita e precisa ricostruzione 
tra gossip e faldoni della 
scientifica, tra udienze di tri-
bunale e immagini in bianco 
e nero, Carla Viazzi ne trova 
e ne costruisce  in abbondan-
za per andare oltre ogni ra-
gionevole dubbio. Amori e 
tradimenti come scambi di 
persone, misteri e tragici in-
cidenti stradali non sono ele-
menti che si debbano co-
struire con la fantasia, ma 
maledettamente reali e inse-
riti in una storia che è sotto 
gli occhi di tutti. Una storia 
che sembra uscita dalla fan-
tasia di un romanziere. Men-
tre è una realtà che entra nel-
la fantasia di una scrittrice 
con pedigree da giornalista, 
che lascia sempre lo spazio 
per l’ultimo passo. Perché 
tutto, in fondo è solo «La Pe-
nultima Mossa».

GIORNALISTA Carla Viazzi ispirata dall’omicidio di John Lennon

INCONTRI ON LINE 

Da Alassio sulle tracce di Hemingway  
Domani prima tappa degli approfondimenti dedicati allo scrittore in Liguria

Lombardi 
responsabile 
di Cultura 
e Identità

■ La famiglia e la rete di 
CulturaIdentità si allarga-
no e approdano a Genova. 
Il Collegio Direttivo nazio-
nale dell’associazione pre-
sieduta da Edoardo Sylos 
Labini, attore, autore, re-
gista ed editore, che uni-
sce realtà associative e 
operatori culturali su tutto 
il territorio nazionale nel-
la direzione della difesa, 
della promozione e della 
diffusione dell’Identità ita-
liana e la valorizzazione 
del nostro patrimonio cul-
turale e artistico, e che edi-
ta il mensile omonimo, ha 
infatti nominato l’editore 
e scrittore Andrea Lom-
bardi responsabile per la 
provincia di Genova. 
Nato nel 1973, Andrea 
Lombardi ha lavorato 
presso la prima casa d’aste 
italiana specializzata in ar-
mi antiche, faleristica e 
militaria. Appassionato di 
storia e letteratura france-
se del 1900, colleziona an-
tiquariato storico-militare 
e bibliofilo. Dal 2011 è pre-
sidente dell’Associazione 
Culturale “Italia Storica”, 
ed è artefice del primo si-
to internet italiano sullo 
scrittore Louis-Ferdinand 
Céline. 

■ Gli alassini, e non solo loro, potrebbe-
ro raccontare a memoria la storia del 
Muretto di Alassio, dell’idea di Mario 
Berrino e di uno dei suoi ospiti più fede-
li e celebri, Ernest Hemingway. Piastrel-
le colorate con le firme dei più grandi ar-
tisti, uomini di cultura, sportivi che nel 
tempo hanno frequentato il Caffè Roma. 
L’edizione 2020 degli Hemingway Days 
di Genova, la terza, non poteva non sbar-
care ad Alassio; e lo farà proprio in quel 
contesto legato alla presenza del grande 
scrittore americano, dando vita a un du-
plice appuntamento domani. 
Nel corso della mattinata, Matteo Por-
ru, giovane scrittore vincitore del Pre-
mio Campiello Giovani 2019, si confron-
terà con i suoi quasi coetanei delle scuo-
le secondarie locali. Nel pomeriggio, i 

protagonisti dell’iniziativa saranno in-
vece Luisella Berrino, voce storica di Ra-
dio Montecarlo e figlia di Mario Berri-
no, del quale ricorre quest’anno il cente-
nario della nascita, Massimo Bacigalupo, 
professore emerito di Letteratura anglo-
americana dell’Università di Genova, 
ancora Matteo Porru, e il giornalista di 
viaggio Pietro Tarallo. Organizzata 
dall’Associazione culturale Contatti in 
collaborazione con gli Assessorati alla 
Cultura e alle Politiche Scolastiche di 
Alassio, grazie al sostegno della Regio-
ne Liguria, questa tappa ad Alassio de-
gli Hemingway Days avrà luogo, grazie 
alla consueta ospitalità di Massimo Fer-
rara, al Caffè Roma, quello stesso luogo 
della memoria dove, insieme con l’ami-
co Berrino, nel 1953 Ernest Hemingway 

ideò il “mitico” muretto con le piastrel-
le in ceramica firmate: la prima firma fu 
proprio la sua. 
«Per ottemperare alle normative di sicu-
rezza sanitaria imposte dall’emergenza  
– spiega l’amministrazione comunale - 
gli eventi non saranno tenuti in presen-
za di pubblico e verranno trasmessi in 
diretta, in videoconferenza streaming, 
sul sito (www.hemingwaydays.it) e sui 
canali social del Festival». Gli Heming-
way Days continueranno in Liguria il 19 
dicembre a Santa Margherita Ligure (su 
Hemingway e la poesia) e il 23 gennaio a 
Rapallo (su Hemingway e il cinema) per 
concludersi a Genova, fra gennaio e feb-
braio 2021, nell’Auditorium dell’Istituto 
Nautico San Giorgio, con gli ultimi in-
contri del format “Storie di porto”.  

L’ETÀ DELLE IMMAGINI E IMMAGINI E PROGRESSO 

Il prof genovese e i diritti dei neri d’America
Per gli americani, Frederick Douglass non solo è stato 
uno dei maggiori scrittori e oratori statunitensi dell’Ot-
tocento, ma è anche uno dei primi afroamericani a bat-
tersi attivamente per i diritti dei neri, tanto da essere 
raffigurato in opere di street art e celebrato come moti-
vo di ispirazione da Barack Obama. 
È proprio nel pieno del movimento del #BlackLivesMat-
ter e a seguito della lunga campagna elettorale america-
na tra Trump e Biden che in Italia esce “L’età delle im-
magini e Immagini e progresso”, un volume che contie-

ne due testi inediti per il pubblico italiano di Frederick 
Douglass, a cura del genovese Pierangelo Castagneto, 
professore associato di Storia degli Stati Uniti alla Ame-
rican University in Bulgaria, per la casa editrice Città 
del silenzio. 
Il volume si sofferma su uno degli aspetti meno noti 
dell’oratore del Maryland, ovvero la sua passione per la 
fotografia, intesa come strumento atto a favorire l’eman-
cipazione della popolazione afroamericana, fino a quel 
momento mai immortalata. 

SCACCO ALLA REGINA 
John Lennon e Yoko Ono, la loro passione per gli scacchi e 
la tragica fine del baronetto hanno ispirato il romanzo 
di Carla Viazzi

IL ROMANZO

La penultima mossa 
di Carla Viazzi 
 Morellini editore, 
250 pagine 
16,90 euro


