
di Donatella Alfonso

Lui è uno dei musicisti più famosi 
al mondo, l’icona di una band pla-
netaria, lei un’artista giapponese : 
sulla scacchiera tutta bianca che 
lei ha ideato, inizia una ennesima 
partita  a  scacchi  tra  di  loro:  ma  
mancherà l’ultima mossa, rimanda-
ta alla sera, perché quella stessa se-
ra lui, Jo Nolan, leader dei Tricks, 
verrà ucciso sotto casa da uno psi-
copatico, Robert Pursuit: ma all’i-
spettore Seth Carlsen, «interrogan-
do  l’assassino,  all’ispettore  viene  
in mente che la vittima doveva es-
sere lei, Yuki Kimura, e che c’era 
un mandante…» dice Carla Viazzi, 
giornalista e autrice televisiva ge-
novese, che con La penultima mos-
sa, il suo romanzo in uscita per Mo-
rellini,  racconta quarant’anni do-
po l’assassinio di John Lennon co-
me fosse un giallo costruito in gran 
parte su quelle leggende metropo-
litane – a partire dalla “sostituzio-
ne”  di  Paul  Mc  Cartney,  evocata  
dalla mitica foto di Abbey Road ri-
presa graficamente in copertina – 
che per decenni hanno affascinato 
complottisti e fan dei Beatles. 

Ma nel romanzo c’è un altro pro-
tagonista  fondamentale:  il  gioco  
degli  scacchi.  «L’ispettore  è  uno  
scacchista incallito e, per quanto 
mi riguarda, mio marito mi ha in-
trodotto a quel mondo, mi ha spie-
gato tattica e strategia: quando gio-
chi a scacchi non devi pensare alla 
tattica, ma alla strategia di tre mos-
se avanti . Yoko e John erano appas-
sionatissimi: lei aveva inventato la 
scacchiera bianca che è stata ripro-
dotta molte volte, e significa che 
non c’è contrapposizione tra i gio-
catori; inoltre negli scacchi è la re-
gina che difende il re». 

Ci sono gli scacchi, ma ovviamen-
te ci sono i Beatles: come mai? Car-

la Viazzi non si considera una fan , 
ma dalla visione di un documenta-
rio «mi sono detta che John avreb-
be potuto dare ancora molto alla 
musica. E anche: se invece che lui 
fosse morta lei e per qualche ragio-
ne lui avesse voluto ucciderla, cosa 
sarebbe accaduto? Ho fatto ricer-
che, letto teorie secondo le quali 
era Yoko che doveva morire:  en-
trambi costituivano già un giallo, 
io mi sono detta ‘vediamo dove m 
porta quest’idea’. E mi ha portato 
al romanzo». Leggende e verità mi-
schiate alla fiction, insomma: «sì, 
anche per la storia di Paul che sa-
rebbe morto e sostituito con un so-
sia, ho deciso di prenderla per buo-
na, con tutte le indagini antropo-

metriche che sono state fatte – spie-
ga ancora Carla Viazzi – di fatto la 
storia di  Jo si  presenta come un 
cold case, con le indagini del 1980 
sulla morte di Lennon e poi quello 
che riporta al 1960, agli esordi del 
gruppo. In ogni capitolo del passa-
to c’è sempre qualcosa che l’ispet-
tore scoprirà o che si collegherà ad 
altro». Un terreno di caccia anche 
per i beatlesiani, ortodossi o meno. 
Viazzi ricorda come spesso dietro 
la facciata glamour «si trovano per-
sone sofferte, per traumi, mancan-
ze, insoddisfazioni: Lennon allon-
tanato dalla madre, con la necessi-
tà di trovare una donna forte, domi-
nante. Come Yoko».

Il saggio

E Paravagna
esplora la vita
di Mc Cartney
Il rapporto tra Genova e i Bea-
tles è, in forma magari sotterra-
nea, strettissimo: un altro auto-
re  genovese,  Roberto  Parava-
gna, firma Paul Mc Cartney oltre 
i  Beatles  (editrice  Zona  Music  
Books), che esplora vita e opera 
del  “più  Beatle  dei  quattro”,  
Paul  McCartney,  dalle  radici  
nella  Liverpool  operaia  dove  
nacque il suo rapporto con la 
musica e Londra dove invece è 
nato il suo amore per l’arte: per-
ché Paul non è stato e non è solo 
il musicista e l’autore principa-
le dei Fab Four insieme a Len-
non, ma anche un autore multi-
disciplinare,  impegnato  nella  
musica  classica  contempora-
nea come nella letteratura per 
ragazzi, ma anche una persona 
che mette la propria notorietà 
nelle molte battaglie per l’am-
biente, i diritti civili, contro le 
armi, per una corretta e sana ali-
mentazione. 

Nel libro ci sono tutte queste 
esperienze,  anche  quelle  che  
sembrano  lontane  dal  mondo  
dello  spettacolo,  insieme  alle  
onorificenze  ricevute;  ovvia-
mente non mancano pagine de-
dicate al  Mc Cartney più inti-
mo, con le sue passioni — a parti-
re dall’ampia dotazione di stru-
menti musicali — e la sua vita fa-
miliare. 

Paravagna — che è anche mu-
sicista a sua volta — conosce be-
ne il gruppo e gli artisti di cui 
scrive: giornalista, autore, ani-
matore radio-tv, tra le sue varie 
esperienze ha scritto e condot-
to per Radio2 Rai uno speciale 
in sei puntate sui Beatles in Ita-
lia.

«Paul è  un personaggio che 
sorprende per la straordinaria 
energia e vitalità, l’inossidabile 
tenacia e l’inesauribile curiosi-
tà con cui è sempre pronto ad 
accogliere nuovi stimoli e nuo-
ve sfide: uno che dà il meglio di 
sé in ogni cosa che fa, che non 
teme  di  esprimere  le  proprie  
idee e convinzioni pure quando 
sono  apertamente  controcor-
rente ed è anche un filantropo 
sensibile,  intelligente  e  atten-
to», scrive Paravagna. — d.al.

la storia

L’ultima mossa
di John Lennon

  

Genova Libri
La passione
Gli scacchi

L’autrice
Carla Viazzi, 
genovese, 
è giornalista 
e autrice 
televisiva 

La copertina de La penultima 
mossa, il romanzo di Carla 
Viazzi, edito da Morellini, che 
racconta l’assassinio di John 
Lennon come un giallo

Quarant’anni dopo
la morte del Beatles,

Carla Viazzi ne 
racconta il delitto 

come fosse un giallo
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