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araisópolis, lapiù grande
favela di SãoPaulo,è il

paradigma perfetto delle
gigantesche contraddizioni del

Brasile odierno. Vicina al
ricchissimo quartiere di Morumbi,

all’ombra dei grattacieli più
lussuosi della città, èabitata oggi

da oltre 100mila persone stipate in
fatiscenti casecolor pastello. Già

trasformato nel setdi una
telenovela di successotrasmessa
da Globo, la principale rete tv del

paese,questo concentrato di
umanità derelitta èanche il

palcoscenico di ParadiseCity, il
romanzo di JoeThomas (tradotto

da SandroRistori per Carbonio)
che descrive meglio di un’inchiesta

la deriva del Brasiledegli ultimi
anni. SanPaolo, megalopoli da

dodici milioni di abitanti, è la
cartina di tornasole di un paesein

declino, devastato dalla corruzione
edalla miseria, dominato da una

criminalità sempre più potente cui
fa dacontraltare la militarizzazione
delle forze di polizia. Uno scenario

da incubo metropolitano dove il
valore della vita umana è

bassissimoe un enorme abisso
separai molto ricchi dai molto

poveri, èquello nel quale si snoda
lavicenda che ha come

protagonista Mario Leme, un
investigatore dai solidi principi la
cui vita è sconvolta da un tragico

lutto familiare. Suamoglie Renata,
un’avvocatessaimpegnata per i

diritti civili, èrimasta uccisadaun
proiettile vagantedurante una

sparatoriatra poliziae trafficanti di
droga.Un giorno,in uno deisuoi

appostamenti mattutini, Leme
assisteper casoaun incidente

mortale. Quandoaccorresul posto
nota capisceperò chesi tratta di un

omicidio fatto passareper incidente.
Iniziaalloraa investigaresulcasoe

un dubbio ferocelo assale:forse
anchelamorte di suamoglie non è

statacasuale.ParadiseCityèun
romanzo criminale in salsacarioca,

dal ritmo serratoe incalzante,che
consentedi riavvolgereil nastrodella

storiarecentedel Brasileedi
comprendereafondo la fasepolitica

appenaculminata nellaclamorosa
vittoria di JairBolsonaro alle

presidenziali.Molti sonogli spunti
legatial recentepassato,a

cominciare dalmaggiorescandalo
politico del Brasilerepubblicano,

ovverola gigantescaTangentopoli
culminata in anni recenticon la

condanna deiprincipali dirigenti dei
partiti di governo,e chehainfine

travolto anchel’ex presidenteLula.
C’èpoi laviolenta campagna

scatenataanni fa dalPrimeiro
Comando da Capital,una delle

maggiori gangcriminali brasiliane
attivenel commercio di stupefacenti,
che esercitalasuaegemoniaproprio
nelle favelasdi SanPaolo.Ec’èinfine

l’organizzazionedei Mondiali di
calciodel 2014edellesuccessive

Olimpiadi del2016,quando
sembravanon essercialcun limite

allarealizzazionedi progetti
urbanistici tanto avveniristici quanto
sconsiderati.«Costruiregrattacielie

palazzi,in Brasile,non èsoloun
modo per corrompere leistituzioni
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ma èanche un’illusione di
progresso»,chiosa saggiamente la

moglie di Leme.Docente di
letteratura alla RoyalHolloway

dell’Università di Londra, Thomas
ha vissuto per oltre un decennio a

SanPaolodel Brasile.ParadiseCity,
suo debutto nella narrativa, è il
primo libro di una trilogia il cui

secondo episodio, Gringa, è uscito
di recente in Gran Bretagna.
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