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Un geometra
che scrive romanzi gialli!

una carambola di perso-
naggi, vicende, accadimenti
tra l’ironico e il surreale, con
un tocco di maniera che sa
ben accompagnarsi a una
scrittura fresca e orecchia-
bile. Chi è Peter Branko, l’in-
segnante di equitazione di
Alfred Hutchinson? E chi in-
vece Frank “Rutto” Reuter,
giornalista di malaffare? E
soprattutto chi si cela dietro
le manovre di Philip Con-

nors, l’acerrimo rivale di Al-
fred? Tra gente poco racco-
mandabile e con l’aiuto di
una sensuale poliziotta di
Scotland Yard, Alfred Hut-
chinson scoprirà la verità.
Un giallo accativante, che sa
percorrere con grazia strade
anche difficili, che pur nella
leggerezza e nell’ironia com-
plessiva, riesce a suggerire
al lettore una serie di consi-
derazioni sulla vita e sulla

È proprio vero. La
nostra categoria,
cosí votata alle

concretezze del fare e perciò
aliena dai voli della fantasia,
massimamente dalle elucu-
brazioni letterarie, scopre
tra le sue file chi, invece, non
disdegna, tra un computo
metrico e una visura cata-
stale, di cimentarsi – carta
penna e calamaio – nella
scrittura di romanzi di ge-
nere poliziesco.   Stiamo par-
lando di Marco Di Giaimo,
bresciano con ascendenze –
si direbbe – non proprio
lombarde, che vive e lavora
(nel senso che fa il geo-
metra) nella Bassa bresciana
a Borgo San Giacomo. Il No-
stro, che ha nel cassetto due
racconti inediti, ha recente-
mente dato alle stampe il
suo primo romanzo, Aristocra-
tici & Villani, ovvero: il conte e lo stal-
liere (il Filo editore, Roma,
2007, euro 15), scritto a
quattro mani con l’amico
Giuseppe Bono. Presentato
alla rassegna “A qualcuno
piace giallo”, organizzata
dalla Provincia di Brescia, il
lavoro letterario di Di
Giaimo e Bono narra della
bella vita di Alfred Hut-
chinson, titolare di una mul-
tinazionale del ramo assicu-
rativo a Londra, che viene
improvvisamente sconvolta
da un fatto di sangue. Coin-
volta in un tentativo di omi-
cidio in un pub, la bella mo-
glie dell’imprenditore, Sara,
sembra essere sparita nel
nulla. Da quel momento la
vita di Alfred Hutchinson
non sarà piú la stessa.
A partire da questo fatto,
Marco Di Giaimo e Giu-
seppe Bono ci portano in

erroneità delle impressioni.
Perché non è detto che una
nobildonna sia sempre inec-
cepibile e un buzzurro stal-
liere non possa avere un
cuore d’oro.
Al collega Di Giaimo, geo-
metra aspirante scrittore, e a
Giuseppe Bono i compli-
menti vivi della redazione
con l’augurio di un successo
editoriale adeguato alle loro
aspettative. ❑


