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ROMANZI. SERIE NEAL CAREY MISTERIES

STORIA

Con “L’infiltrato”
Vindice Lecis esplora
i segreti del Pci
negli anni di piombo

La Londra
punk rock
di Winslow

S

Il romanzo d’esordio dell’osannato
autore de “ Il potere del cane” e
“Il Cartello” esce ora anche in Italia

I

53

l romanzo d’esordio di
Don Winslow, “A Cool
Breeze on the Underground”, uscito negli States
nel 1991, è stato ora pubblicato da Einaudi con il titolo
“London
Underground”
(pagine 415, euro 16), a poca distanza dalla pubblicazione del vertiginoso ultimo
romanzo “Il Cartello”, mentre per ottobre è attesa
l’uscita, sempre presso Einaudi, di “Vendetta”.
Il romanzo, oltre a inaugurare la carriera letteraria
dell’autore, inaugurò anche
la serie dei “Neal Carey Misteries”, una serie di cinque
romanzi, pubblicati tra il
1991 e il 1996, sin qui non
conosciuti dai lettori italiani.
La serie deve il proprio
nome ovviamente all’eponimo Neal Carey che, in questa sua prima apparizione,
è uno scapestrato dodicenne delle strade del West Side newyorchese, figlio di
una prostituta tossica, presto orfano e costretto a vivere una vita di espedienti.
Il romanzo sembrerebbe
dunque attualizzare le suburbie dickensiane con i
suoi personaggi eslege e
marginalizzati, che l’autore
si attarda a descrivere con
grande profusione di dettagli, ma lo schema dell’intreccio si infrange quando,
dopo un maldestro tentativo di furto, Neal incoccia in
Joe Graham, una sorta di

Figam dickensiano che ne
diventa il pigmalione, ostinandosi a plasmarlo a sua
immagine e somiglianza,
quasi sino al plagio psichico. Tra i due, negli anni, si
instaura infatti un rapporto
tipicamente basato sulle dinamiche padre-figlio, tanto
che il nostro eroe chiamerà
a più riprese Joe «papà».
Di fatto Joe leva Neal della strada, ma preparandogli
una vita piuttosto complicata: lo affilia infatti alla misteriosa agenzia investigativa Gli Amici di Famiglia,
agenzia di non specchiata
moralità che vigila sugli ingenti patrimoni e sulla sicurezza di alcuni banchieri.
Per la Famgilia, Neal inizia un lungo apprendistato
investigativo ma, amante
della letteratura inglese del
Settecento, raggiunta la
maggiore età, dalla Famiglia
viene anche finanziato per
iscriversi all’università. Senonché, per onorare il suo
debito, ma anche in virtù
della sua reputazione ormai
consolidata di abile spia, è
costretto a mettersi sulle
tracce di Allie Chase, una
teenager ribelle e tossicomane, nonché figlia di un
potente senatore, che è si è
infrattata a Londra, in qualche comunità punk. Neal si
trova così a bazzicare la
scena underground della
capitale inglese della metà
degli anni Settanta, determinato a riportare Allie a
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Assieme a James Ellroy, Don
Winslow è considerato dai
critici americani non solo
l’autore più rappresentativo
del genere crime, ma anche
il nuovo Fitzgerald.
casa, ma anche sospettoso
che qualcuno della Famiglia
voglia ucciderlo. Il romanzo
prende così l’andamento di
un feuilleton, con tutti gli
ingredienti del caso, a partire dal topos della giovane
ingenua e perseguitata,
giacché la povera Allie è stata intanto trasformata in un
oggetto sessuale di scambio
da una banda di teppisti.
Romanzo dalla trama ricca e dall’indubbia tensione
narrativa, “London Underground” ha il suo punto di
forza nella vivacità dei caratteri e nel rapporto JoeNeal. Formalmente, soprattutto per certi collegamenti
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artificiosi dell’intreccio, è
invece un romanzo ancora
acerbo che rivela al lettore
il futuro grande autore ancora alla ricerca del suo stile.
Guido Caserza
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto
in alto
ragazze punk
a Soho nel
1983.
Nel riquadro
il libro di
Don Winslow,
nato a New
York
il 31 ottobre
1953.
Soiltanto
dopo la
pubblicazione di sei
romanzi ha
abbandonato
la sua
principale
attività di
investigatore
privato e
consulente di
studi legali e
assicurazioni

econda metà degli anni Settanta, gli anni di piombo. Il Partito comunista guidato da Enrico Berlinguer, in piena
avanzata elettorale ma allo stesso tempo imbrigliato dagli equilibrismi di coabitazione
col governo Andreotti, dispiega le sue forze
- palesi e occulte - per arginare il terrorismo
rosso, che sovrapponendosi a quello neofascista di impronta stragista mirava a infliggere un colpo mortale alla democrazia in Italia. Spetterà a Ugo Pecchioli, responsabile
dei Problemi dello Stato all’interno del Pci,
concordare col generale dei carabinieri Alberto Dalla Chiesa una operazione segreta
consistente nell’infiltrare un uomo di fiducia
in un gruppo di fuoco, per spiarne piani e
mosse.
Il giornalista e romanziere Vindice Lecis
nel suo ultimo libro riporta alla luce una vicenda storicamente documentata ma mai
debitamente analizzata. Era il periodo in cui
Gladio e la P2 muovevano nell’ombra le loro pedine, mentre Berlinguer veniva tenuto
d’occhio dalla Cia.
Spiega Lecis: «Il racconto riporta episodi
cruciali dell’epoca. Gli
agguati feroci delle Brigate Rosse, l’azione di
intelligence del Pci (che
per lo scrittore non costituì mai una “Gladio L’infiltrato
rossa” opposta a quella
vera, che fu svelata agli
italiani solo negli anni Vindice Lecis
Novanta) per individua- Nutrimenti
re i fiancheggiatori del pag. 192, € 15
terrorismo. Ancora, il rifornimento di armi a favore di gruppi eversivi e le ambiguità dei gruppi extraparlamentari e dell’Autonomia». L’autore conferma
l’abilità - già dimostrata nei suoi fortunati
romanzi storici - nell’inserire elementi romanzeschi (il protagonista, Antonio Sanna,
nella finzione letteraria è un comunista duro e puro con compiti di “vigilanza democratica”) in un contesto ricostruito con scrupolo e ricchezza di dettagli, per restituire uno
spaccato della nostra storia recente di cui si
conosce ancora troppo poco.
Anni violenti il 1978 e il 1979, «forse i più
duri per la Repubblica», che videro cadere
sotto i colpi d’arma da fuoco uomini come
Aldo Moro e Guido Rossa, il delegato Cgil
iscritto al Pci alla cui memoria il volume di
Vindice Lecis è idealmente dedicato.
Fabio Marcello
RIPRODUZIONE RISERVATA

