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i gialli

Queldetective
italo-balcanico
ci raccontaperché
gli UsavotanoTrump
L’editoreCarboniohaeditoiprimidueromanzidellaserie
diK.C.Constantine:
crimeintrecciatiallastoriaamericana
PaoloMarcolin
Quandoarrivi all'ultima pagina di un libro e ti vienevoglia
di andareavanti vuol dire che
l'autoreha fatto centro.Come
un pifferaio magicoti ha condotto nelsuomondoeti harinchiusolà dentro, doveadesso
ti trovi magnificamenteechiedi unasolacosa,
che
quell'ammaliatore abbia
ancora qualcosadi pronto da essere
letto.
Prima di
cercare di
spiegarequale è il segretodel
pifferaio in questione,vediamo di capire chi è. Si chiama
K.C.Constantine ,è un americanodi 86 anni chenella vita,
come spessocapita da quelle
parti, hafatto diversimestieri.
Marine, giocatoredi football,
giornalista, e poi insegnante
di scrittura creativa,di lui fino
a nonmolti anni fanon sisape-

vaniente.Il nomecolqualefirmai suoilibri è uno pseudonimo, e fin qui non ci sarebbe
nientedi strano,ma la suadiscrezioneassolutalo ha portatoavoleresserecosìpervicacementetagliato fuori dai circuiti commerciali,chegli ha fatto
rifiutare di venderei diritti dei
suoi libri gialli ai produttori
deltenenteColombo.
Abbiamodetto discrezione,
ma Constantine non sembra
essereun Salingero unaElena
Ferrante.I motivi per cui harifiutato di incrementareil suo
conto in bancacon una serie
tv tratta dai suoilibri - sono17
quelli uscitidalla suafantasia
chehanno perprotagonistal'ispettore Mario Balzic, scritti
in un lassodi tempo dal 1972
al 2002 - vanno forsericercati
nel caratterecheConstantine
ha plasmato al suo ispettore.
Uno cheè in perennecontrastoconil potere,o meglio, con
chi tendea pavoneggiarsidel
proprio poteree ad abusarne.
Balzic non ci mette molto a
prendere fuoco e insultare il

sindaco o il procuratore distrettuale,pentendosenesubito dopo, quandoè troppo tardi e la suasediadi capodella
polizia di Rocksburg,un immaginariopiccolo centro della Pennsylvania, comincia a
scricchiolare.Maèla suanatura, una natura che arriva
dall'Europadadovesonogiunti i suoigenitori mescolandoil
sanguebalcanico con quello
italiano. Un mix fumantino
dalla temperatura caliente
chesiplacaquandodeveascoltare qualcuno. Una naturale
empatiaper i vinti, i derelitti,
gli anziani chegli arriva dalle
sueradici (vive conla moglie,
due figlie e la indomita madre),la capacitàdi capiregli altri e l'intuizione.
Ledoti di Balzicsonoquelle
di un buon detectivee possiamovederleall'operanei duelibri uscitifinora in Italia peri tipi di Carbonio editore: 'Il mistero dell'orto di Rocksburg'
(pagg. 224,euro 15,50) e'Lo
scambio imperfetto' (pagg.
246,euro 16,50) .
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Il personaggioMario Balzic
insommaè azzeccato,e d'altra partenon potevaesserealtrimenti: se un protagonista
reggeuna seriecosìlunga deveavereuna silhouetteincisa
sulla roccia. Ma Constantine
nascondeun assonella manica: i dialoghi che reggono i
suoi libri danno vita a sapidi,
gustosissimisketchcheriescono a modellarei caratteri dei
personaggimeglio delle descrizioni. Constantine è uno
scrittoremolto visivoe siintuiscecomesarebbestatonon solo facilemaanchedi sicurariuscitafar vivere sulloschermoi
suoiplot.
C'èpoi un terzoaspettodi rilievo dei libri di Constantine,
che stranamentehanno attesotutti questianni per trovare
un editoreitaliano, ed è quello del contesto.Nei suoi libri
non ci sonosoloi casida risolvere, nel 'Misterodell'orto di
Rocksburg'la scomparsadi un
uomosi intrecciacon i ricordi
di infanzia di Balzic,e la cittadina doveMario svolgeil suo
ruolo di capodella polizianon
è solo uno sfondo neutro, comeavvienein certi gialli inglesi.Il luogoè essostessoun elemento fondamentale. Attraverso la cittadina immaginaria di Rocksburg,Constantine
raccontaun pezzodella storia
americana degli ultimi cinquant'anni.
Una volta grandecentro siderurgicopoi a pocoa pocodismesso,coni suoicittadini italiani e dell'estEuropa espulsi
dal lavoro e costretti a vivere
di sussidi,Rocksburgracconta molto dell'Americadi oggi,
e del perchéil grande ventre
del paeseabbiavotatoin massaperTrump.—
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