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JOETHOMAS Intervistaall’autore
di«Paradise City»,ilromanzo
criminaledellacrisi brasiliana

GUIDO CALDIRON

II «Osservarono il cratere. Al-
ti grattacieli lo fronteggiavano
su tutti i lati. Leme si chiese co-
me cazzo si potesse pensare di
costruire una superstrada in
mezzo... a quello. A destra, la
favela precipitava giù verso il
fiume, una macchia marrone
che si allargava senza sosta.
Dietro, una foresta di edifici,
la luce che filtrava nei buchi
tral’uno e l’altro. I palazzi sali-
vano fino all’Avenida Pauli-
sta,nel cuoredella città. Quan-
do ci sei dentro, pensò Leme,
è solo un posto come un altro.
La favela».

Dodici milioni di abitanti
che quasi raddoppiano con i
quartieri extraurbani, milioni
di auto che ogni giorno intasa-
no le strade, decine di distretti
industriali, finanziari, com-
merciali, ma anche centinaia
di mercati, teatri, parchi. Tut-
to è enorme, ampio, strabor-
dante a São Paulo. E forse non
a caso è nel cuore di tutto ciò,
nel centro europeo e residen-
ziale della metropoli brasilia-
na, una delle più grandi del

mondo, che si deve guardare
per trovare quella che è a sua
volta la favela più estesa del
Brasile:Paraisópolis, il quartie-
re-città dove vivono decine di
migliaia di persone che è servi-
to a JoeThomas da ispirazione
per Paradise City (Carbonio, pp.
313, euro 17,50), un romanzo
che con il timbro crudo e la de-
terminazione del noir raccon-
ta le contraddizioni e la crisi
della società brasiliana.

Docente di letteratura e
scrittura creativa all’Universi-
tà di Londra, Thomas ha vissu-
to e lavorato per oltre dieci an-
ni nella metropoli paulista e
ha deciso di scrivere quello
che è poi diventato il primo ca-
pitolo di un trilogia - di cui in
Gran Bretagna è già uscito an-
che il secondo volume, Gringa
-,prendendospuntodallacam-
pagna di violenza scatenata ol-
tre dieci anni fa, in occasione
deiMondialidi calciodel 2006,
dalPrimeiroComandodaCapi-
tal, una delle maggiori gang
criminali locali. Un esempio,
traitanti,dall’intreccioinestri-
cabile tra malavita, corruzio-
ne, politica come tra le forze

dell’ordine, e le drammatiche
diseguaglianze sociali che ca-
ratterizzano la città e il paese.

«São Paulo rappresenta uno
scenario straordinario per chi
voglia scrivere un noir. - spiega
Thomas - È una città che si nu-
tre di contraddizioni, dell’enor-
meabissocheseparaimoltoric-
chi e i molto poveri, e il tutto in
spazi attigui, come accade a Pa-
raisópolis che è circondata da
grattacieli residenziali. L’ingiu-
stizia sociale va di pari passo
con la corruzione, la criminali-
tà nelle favelas con quella
dell’élite politica ed economi-
ca, la violenza di strada con la
repressione cieca e gli abusi
della Policia Militar. La città
stessa ha il ritmo di un ro-
manzo poliziesco e solo con
questo strumento narrativo
se ne può indagare l’anima e
le mille insanabili contraddi-
zioni».?
Lefavelassonoluoghiterribi-
lisoprattuttoperchiècostret-
to a viverci, ma incarnano an-
che i «fantasmi» della violen-
za e del crimine che vengono
agitati verso il resto della so-

Ilromanzocriminale
dellacrisibrasiliana
Parla l’autore del noir che racconta l’intreccio tra corruzione e violenza
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cietàbrasilianapergiustifica-
re ogni sorta di repressione.
Lei ha però scelto di capovol-
gerequestistereotipiperrac-
contare il paese. Come sono
andatelecose?
Ho vissuto a lungo accanto al-
la favela di Paraisópolis, che
sorge nei pressi di alcuni dei
quartieri più ricchi di São Pau-
lo e mi è capitato di trovarmi
lì la sera a bere con gli amici o
di frequentare e stringereami-
cizia con persone del posto.
Spesso attraversavo quella zo-
na «malfamata» per recarmi
al lavoro e non mi è mai acca-
duto nulla. Lastragrande mag-
gioranza degli abitanti di quel-
le «città nella città» che sono
le favelas brasiliane sono per-
sone oneste, che lavorano so-
do, poveri o poverissimi che
fanno i conti con condizioni
di vita inimmaginabili, con
dei livelli di sfruttamento ter-
rificanti. Con i miei romanzi
ho cercato di raccontare que-
sto aspetto della vita nelle fa-
velas, senza nascondere la vio-
lenza, la droga, la criminalità
o le azioni delle gang, ma sot-

tolineando come si tratti dico-
munità che si basano anche
su dei valori condivisi e
sull’idea di far fronte con la de-
terminazione all’emargina-
zione e alla miseria. E questo,
a fronte di una situazione in
cui per l’élite brasiliana chi vi-
ve in queste zone - solo a Pa-
raisópolis oltre 40mila perso-
ne-sembraincarnare ogni sor-
tadi deriva e minaccia.Non so-
lo, proprio sulla pelle degli
abitanti delle favelas si com-
piono ogni giorno abusi e spe-
culazioni: dalle esecuzioni
sommarie ad opera della Poli-
cia Militar alle grandi truffe
immobiliarie urbanistiche, vi-
cende che sono al centro di
quanto scrivo.
Protagonista di «Paradise Ci-
ty», il detective Mario Leme

passamoltotemponellafave-
la: sembra guardare da que-
staprospettivaaquantoacca-
deintornoalui,aimoltimiste-
ridiSãoPaulo.Èlasuastessa
prospettiva?
Sono nato e cresciuto in Gran
Bretagna e sono consapevole
che in Europa si guarda alla re-

altà delle favelas con un’atteg-
giamento intriso di feticismo:
«il luogo del male, del perico-
lo». Perché si pensa che da noi
non esistano luoghi simili, an-
che se in realtà non è vero fino
in fondo. Eppure, queste zone
non costituiscono affatto un
«altrove» rispetto alla città in
cuisorgonoeanzirappresenta-
no un punto di osservazione
particolarmente interessante
per cogliere ciò che sta acca-
dendonellemetropolicontem-
poranee. Così, la São Paulo dei
miei romanzi ha molto in co-
mune con Londra: gentrifica-
zione e «pulizia sociale» dei
quartieri avanzano di pari pas-
so, l’élite politica è sempre più
sorda di fronte alla sofferenza
dei diseredati, si assiste al
boom dell’industria delle co-
struzioni e, al contempo, ad
una crisi abitativa sempre più
profonda, al crollo dell’edili-
zia popolare mentre gli edifici
di lusso sono spesso abitati da
fantasmi. E, su tutto questo,
aleggialospettrodiunaviolen-
za crescente, nutrita dal crimi-
nemaanchedall’emarginazio-

ne e dalla sofferenza.
Corruzione, criminalità, vio-
lenza, paura: i temi al centro
delsuoromanzosonoglistes-
sisucuihapuntatoilcandida-
to dell’estrema destra Bolso-
naro per vincere le elezioni.
Avete «scritto» lo stesso «li-
bro», mada punti di vista con-
trapposti: lei con la consape-
volezza delle diseguaglianze
sociali, l’ex parà facendo ap-
pelloallarepressione...

pelloallarepressione...
Trovo molto interessante que-
stomododiguardarealmioro-
manzo. In realtà, non pensavo

potesse vincere proprio Bolso-
naro. Detto questo, nell’ulti-
mo capitolo della mia trilogia
paulista, Playboy, che ho finito
di scrivere da qualche mese,
già prima delle elezioni, e che
uscirà nel 2019 in Gran Breta-
gna, c’è un personaggio che ri-
flette sul modo in cui le prote-
stedipiazzacontrolapresiden-
te Dilma Rousseff e la gestione
politicadell’indaginesullacor-
ruzione, l’operazione Lava Ja-
to/Petrobas-utilizzatapermet-
tere fine alla presidenza del Pt
e per ridurre Lula al silenzio -,
si sono tradotte in una genera-
le perdita di fiducia nelle forze
politicheenegli stessiprocessi
democratici, tale da favorire
l’ascesa di un leader populista
e autoritario che guarda con
nostalgia alla dittatura che ha
retto il paese fino agli anni Ot-
tanta.Perfareunasimileprevi-
sione mi sono limitato ad im-
maginare i possibili sviluppi
delclimacheèandatomontan-
do in Brasile negli ultimi anni.
Alla luce di questo contesto, la
vittoria di Bolsonaro era certo
un’ipotesi remota, ma era pur
sempre tra quelle in campo.
Seppure la peggiore da ogni
punto di vista.
Oltre agli elementi che ha già
indicato, a cosa attribuisce
questavittoria?
Bolsonarohaespressodellepo-
sizioni aberranti su qualun-
que argomento - si tratti delle
donne, della comunità Lgbtq,
del razzismo, dell’uso delle ar-
mi da fuoco, della tortura, del-
la dittatura militare brasiliana
-, ciononostante la sua popola-
rità è dovuta prima di tutto al
fatto che è riuscito a convince-
re tanta gente esasperata, una
fettamoltoampiaediversifica-
ta di elettori, che è in grado di
risolvere i problemi del crimi-
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ne e della corruzione, anche se
è evidente che non sarà così.
L’esitoscioccante diquesteele-
zioni è frutto di un clima di de-
lusione e di rabbia che è anda-
to crescendo sempre più e che
ha finito per coinvolgere an-
che la sinistra, il Partito dei la-
voratori di Lula e Dilma che
certo hanno fatto molto per il
Brasile - e che sono stati messi
«fuorigioco»adartedallegiàci-
tate vicende giudiziarie - ma
che agli occhi di tanta gente
nonsonostatiin grado diman-
tenere le promesse che aveva-
no fatto e di soddisfare le atte-
se che ne avevano accompa-
gnatol’arrivoaiverticidelpae-
se. Anche molti ex elettori del Pt
hannovotatoperBolsonaroosiso-
noastenuti,favorendocosìneifat-
tilavittoriadiquest’ultimo.Ilrisul-

tatoècheoggiilBrasileèunpaese
sofferente,tristeedivisocheèsta-
tospintodallapauraversounabis-
soancorapiù profondo.
A proposito del suo primo ro-
manzo sono stati chiamati in
causa Don Winslow e James
Ellroy, la critica è sulla strada
giusta?
Sonoovviamenteentusiastaditali
immeritatiparagoni,mavoglioag-
giungere cheper rendere a pieno
ilclimaegliumoridiSãoPaulo,ol-
tre ad ogni sorta di riferimento
letterario e cinematografico, co-
me Tropade Elite, il controverso
filmcheharaccontatolabrutalità
dellaPoliciaMilitar,misonoispira-
toaitestidiqueimusicistibrasilia-
ni che come il rocker Cazuza,
scomparso da tempo, hanno rac-
contatolavitadistrada,isogniegli
incubidellefavelas.

In«ParadiseCity»(Carbonioeditore),unritratto
selvaggiodellametropoli-mondodiSãoPaulo
«Unacittàchesinutredicontrasti,dell’abissotra
ricchiepoveri:loscenarionaturaledelpoliziesco»

Lefavelassonocircondatedagrattacieli
residenziali.Bolsonaroparladirepressione
iohoraccontatoilvoltodell’ingiustizia
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«Estação sé, Horário de pico» di Vincenzo Scarpellini, opera tratta da «San Paolo, desenhos e prosa da cidade» (PubliFolha)
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