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Il libro di Constantine

Il mistero
dell’orto
A Rocksburg, Pennsylvania, sembra
che non accada mai nulla. Eppure, tra le
casette ordinate e linde di questa sonnolenta provincia americana, non tutto è
tranquillo come appare.
Lo sa bene Mario Balzic, capo della polizia, che a Rocksburg vive da sempre.
Di origini italo-serbe, incline all ’alcol e
al turpiloquio, Balzac è un tipo burbero
ma di buon cuore, che non disdegna i
metodi poco ortodossi pur di ristabilire
la giustizia.
Stavolta Balzic deve vedersela con
una sua vecchia conoscenza: la signora
Frances Romanelli, allarmata dalla
scomparsa del marito Jimmy, ex minatore, che negli ultimi
tempi era dedito alla
coltivazione di un rigoglioso campo di pomodori...
E proprio intorno a
quell ’orto aleggia un
mistero, preludio di
una serie di morti sanguinose che di lì a poco
sconvolgerà la cittadina.
Il mistero dell ’orto di
Rocksburg è un romanzo interessante di K. C. Constantine. Un nel libro davvero. Costantine ha
rappresentato un enigma per il mondo
editoriale fino al 2011, quando ha finalmente rivelato la sua identità: accontentando i numerosissimi fan: Carl Kosak,
classe 1934, ex marine, giornalista e
professore di inglese di Greensburg,
Pennyslvania. Annoverato tra i migliori scrittori statunitensi , nei suoi romanzi con il detective Mario Balzic ha
raccontato tre decenni di storia americana, immortalando l ’America dei sobborghi piccolo borghesi.
“Le lancette dietro il bancone di Mu scotti - scrive - segnavano la stessa ora
dell ’orologio del comandante della poli zia Mario Balzic: le tre e mezza. Se Balzic
avesse potuto svignarsela dalle aspre liti che stavano avendo luogo nel municipio di Rocksburg, soltanto un disastro
naturale sarebbe riuscito a fermarlo. Il
suo contratto del sindacato di polizia
era scaduto un mese prima, e da allora si
inseguivano le voci su cosa avrebbe potuto combinare il Fop in caso di sciopero; il sindaco e alcuni consiglieri comunali stavano facendo la paternale a Balzic sia in pubblico che in privato affinché assumesse un ruolo più visibile ”.
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