
libri / il giallo

Omicidioerapimento
in un’Americadi periferia
conlampidibellezza

CorradoPremuda

PearlJenkinsèunadonnadi-
sperata edipendentedaanti-

doloriferi edroghecheabita
in unacasafatiscenteinmez-

zo alboscoaSpringFalls,un
remoto paesino degli Stati
Uniti dove non succedemai
nulla e tutti si conoscono.
Pearlvivecon il figlio dician-

novenne Shannonecon una
figlia che haappenacinque
anni chetienenascostain ca-

sa edicuinessunosanulla.La
pauraè chesi ripresentil uo-

mo cheappiccandounincen-
dio hatentatomolti annipri-

madiuccidereleieilprimoge-

nito, il padredi Shannon,e
cheadessoèin carcere.La ca-

sa nelboscoè pienadi teleca-

mere, ma non è sufficiente:
Pearlviene trovata morta in
unlagodi sangueelabambi-

na vienerapita.
Il primoindiziatoper l omi-

cidio è
Shannon
ma la gio-

vanedetec-

tive Kateri
Fisher,ap-

pena tra-

sferitasi a
Spring
Falls per
fuggire a

unpassatoscomodo,noncre-

de che il ragazzoabbiacom-

messo un’azionedelgenere.

Questaèlasituazioneiniziale
del romanzo“ Gli osservati”
(Carbonio, pp. 304, euro
16,50)scrittodall’americana
JenniferPashleye tradotto
daAnnaMioni. Lastoria,co-

me ogni indaginepoliziesca
chesi rispetti, è costruita in
mododaincuriosireil lettore

fornendogliinformazioniein-
dizi man manochesi proce-

de, malavicendaèresaanco-
ra piùavvincentedaiduepia-

ni dinarrazionechesialterna-

no dicontinuo,quellochede-

scrive il lavorodelladetective
equello in prima personadi
Shannon.Non soloi punti di
vistasiincastranounoconl al-

tro: i momentidellastoriaso-

no sfasatieleosservazionidel
ragazzo,colsuotormentoin-
teriore, i dubbieglisconvolgi-

menti sentimentali,precedo-

no diqualchegiornoil rinveni-

mento delcadaveredellama-

dre. In quelle settimaneche
porteranno alla tragedia
Shannonfa dueincontri im-

portanti. Il primo èconBaby
Jane,un uomo misterioso,
elegantissimoesolitario,che
abitainunaproprietànonlon-

tana enellacuiautomobileab-

bandonata il ragazzosi rifu-

gia. Dopo alcuni incontri in
macchina,Shannon chiede
ospitalitàall’uomoperlanot-

teedormenelsuoletto,attrat-

to daquestapersonachenon
fanienteperavvicinarsialui.
Il secondoincontroè ancora

più spiazzante:nelbardove
lavoracomecameriere,sipre-

senta uno straniero dallo
sguardo magnetico che gli
proponeun lavoro:Shannon
siritrovacosìinunabellacasa
modernae accessoriata,ma
soprattuttosi scopresoggio-

gato daunuomochelosedu-

ce elo rendeprestosuccube
dellesuevolontà.

Quandoleindaginisembra-
no incastrareil ragazzo,lo
stranierosi offredi aiutarlo,
ma il sospettodi Shannonè
cheil verointeressedell ami-

co sia la proprietà nelbosco
dovesorgelasuamodestaca-

setta, obiettivodi ungrossoe
oscuroinvestimentoimmobi-

liare. Il romanzodi Jennifer
Pashleyè godibileeintrigan-
te, siaperlatramachesiavvol-

ge intornoal ragazzoeallade-

tective inmanieraaccattivan-

te e inaspettata,sia per l in-

dubbia capacità dell’autrice
didipingeretuttelesfaccetta-

ture dei personaggi.L ambi-

guità deicollaboratoriedegli
amicideidueprotagonistitra-

sforma ogni capitolo in una
nuova provapsicologicache
sembracancellareognisicu-

rezza e ognirisultatoconqui-

stato. Pashleyavevagiàdato
provadelsuotalentonel rac-

contare storieadalto conte-

nuto emotivodoveviolenza,
sessualitàe tenerezzasono
giustamentedosatenelle vi-

cende diun’Americadi perife-
ria, squallida,sporca,desola-
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ta, ma illuminata da lampi di
una bellezzagrezza incuiluc-

cicano ancoradei valori. In
questolibro sonole figure dei

bambini, con illoro candore e

la fantasiaautentica, a segna-

re alcuni momenti di rara in-
tensità e l annuncio che aque-

sta storia ne seguiranno altre

con protagonista la detective

KateriFisher farà felici i letto-

ri che, pagina dopo pagina,

apprezzerano l aspra e tor-

mentatagiovane poliziotta.
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