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Quandoarrivi all'ultima pagi-
nadi un libro eti vienevoglia
di andareavantivuol dire che
l'autorehafatto centro.Come
un pifferaio magicoti hacon-
dottonelsuomondoeti harin-
chiusolà dentro, doveadesso
ti trovi magnificamenteechie-

diunasolaco-

sa, che
quell'amma-
liatore abbia
ancora qual-
cosadi pron-
to da essere
letto.

Prima di
cercare di

spiegarequaleè il segretodel
pifferaio in questione,vedia-
mo di capire chi è. Si chiama
K.C.Constantine,èunameri-
canodi 86anni chenella vita,
comespessocapitada quelle
parti, hafatto diversimestieri.
Marine, giocatoredi football,
giornalista, e poi insegnante
di scritturacreativa,di lui fino
anonmolti anni fanonsisape-

vaniente.Il nomecolqualefir-
mai suoilibri èunopseudoni-
mo, e fin qui non ci sarebbe
nientedi strano,ma la suadi-
screzioneassolutalohaporta-
toavoleresserecosìpervicace-
mentetagliatofuori daicircui-
ti commerciali,chegli hafatto
rifiutaredi vendereidiritti dei
suoi libri gialli ai produttori
deltenenteColombo.

Abbiamodettodiscrezione,
ma Constantinenon sembra
essereunSalingerounaElena
Ferrante.I motivi percui hari-
fiutato di incrementareil suo
conto in bancacon una serie
tv tratta daisuoilibri -sono17
quelli uscitidalla suafantasia
chehannoperprotagonistal'i-
spettore Mario Balzic, scritti
in un lassodi tempodal 1972
al2002-vanno forsericercati
nelcaratterecheConstantine
haplasmato al suo ispettore.
Uno cheè in perennecontra-
stoconil potere,omeglio,con
chi tendea pavoneggiarsidel
propriopotereeadabusarne.
Balzic non ci mette molto a
prenderefuoco e insultare il

sindaco o il procuratore di-
strettuale,pentendosenesubi-
to dopo, quandoètroppo tar-
di e la suasediadi capodella
polizia di Rocksburg,un im-
maginariopiccolocentrodel-
la Pennsylvania,comincia a
scricchiolare.Maèlasuanatu-
ra, una natura che arriva
dall'Europadadovesonogiun-
ti i suoigenitori mescolandoil
sanguebalcanicocon quello
italiano. Un mix fumantino
dalla temperatura caliente
chesiplacaquandodeveascol-
tare qualcuno. Una naturale
empatiaper i vinti, i derelitti,
gli anziani chegli arriva dalle
sueradici (vive conlamoglie,
due figlie e la indomita ma-
dre),lacapacitàdicapireglial-
tri e l'intuizione.

Ledoti di Balzicsonoquelle
di un buondetectiveepossia-
movederleall'operaneidueli-
briuscitifinora in Italia peri ti-
pidi Carbonio editore: 'Il mi-
sterodell'orto di Rocksburg'
(pagg. 224,euro 15,50) e'Lo
scambio imperfetto' (pagg.
246,euro 16,50) .

i gialli

Queldetective
italo-balcanico
ci raccontaperché
gli UsavotanoTrump
L’editoreCarboniohaeditoiprimidueromanzidellaserie

diK.C.Constantine:crimeintrecciatiallastoriaamericana
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Il personaggioMario Balzic
insommaè azzeccato,e d'al-
tra partenonpotevaessereal-
trimenti: se un protagonista
reggeunaseriecosìlunga de-
veavereunasilhouetteincisa
sulla roccia. Ma Constantine
nascondeun assonella mani-
ca: i dialoghi che reggono i
suoi libri danno vita a sapidi,
gustosissimisketchcheriesco-
no a modellarei caratteri dei
personaggimeglio delle de-
scrizioni. Constantineè uno
scrittoremoltovisivoesiintui-
scecomesarebbestatononso-
lo facilemaanchedisicurariu-

scitafar viveresulloschermoi
suoiplot.

C'èpoiunterzoaspettodi ri-
lievo dei libri di Constantine,
che stranamentehannoatte-
sotutti questianniper trovare
un editoreitaliano, ed èquel-
lo del contesto.Nei suoi libri
nonci sonosoloi casidarisol-
vere,nel 'Misterodell'orto di
Rocksburg'lascomparsadi un
uomosi intrecciacon i ricordi
di infanziadi Balzic,e la citta-
dina doveMario svolgeil suo
ruolodi capodellapolizianon
èsolo uno sfondoneutro,co-
meavvieneincertigialli ingle-

si.Il luogoèessostessounele-
mento fondamentale. Attra-
verso la cittadina immagina-
riadi Rocksburg,Constantine
raccontaunpezzodellastoria
americana degli ultimi cin-
quant'anni.

Una volta grandecentrosi-
derurgicopoiapocoapocodi-
smesso,conisuoicittadini ita-
liani e dell'estEuropaespulsi
dal lavoro e costretti a vivere
di sussidi,Rocksburgraccon-
ta molto dell'Americadi oggi,
e del perchéil grande ventre
delpaeseabbiavotatoin mas-
saperTrump.—
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