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Crime Scene, tutti i colori del Noir/82 I
bravi ragazzi secondo Shane Stevens
L’autore di "Io ti troverò" racconta magistralmente la mafia di Jersey
City all’inizio degli anni Settanta
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Nella foto, Journal Square, uno dei luoghi del romanzo

Di Massimo Rota

Quando nel 1966 uscì negli Stati Uniti Go Down Dead, il primo romanzo del misterioso

Shane Stevens (uno pseudonimo dietro al quale non si è mai scoperto chi ci fosse), Chester

Himes lo salutò entusiasta come “il più grande romanziere nero di Harlem”.

Peccato che Stevens fosse bianco (è morto nel 2007, dopo essere scomparso dalla scena

letteraria agli inizi degli anni Ottanta). Da noi il romanzo è inedito, ma speriamo che Fazi,

dopo Io ti troverò, L’ora della caccia e Dead City prosegua nella pubblicazione dell’opera di

questo fenomenale autore. Go Down Dead racconta la storia di King, un capobanda

adolescente di Harlem. Lettori e critici erano stupefatti che un bianco fosse riuscito a

catturare perfettamente la voce, lo slang dei giovani neri dei ghetti, il lavoro sulla lingua

ricorda Arancia meccanica, con un aggancio alla realtà infinitamente superiore.

Altrettanto impressionante è la capacità di

interpretare la rabbia e l’indignazione

degli afroamericani degli anni Sessanta e

la lucidità di sguardo sulla questione

razziale. Con Dead City è avvenuta la

stessa cosa, solo che il mondo, che sembre
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mafioso, portato in scena in una città di

grande immigrazione italiana come Jersey

City. Pubblicato nel ’73, ristampato nel

’92, il romanzo è tornato in auge negli

Stati Uniti perché Stephen King lo aveva

elogiato nella postfazione di La metà

oscura: «I romanzi di Mr. Stevens sono

tra i più acuti mai scritti sul lato oscuro

dell’American Dream. In queste opere, la

cosiddetta mente criminale e lo stato di

psicosi cronica si fondono per creare il

male perfetto. Ne raccomando la lettura,

incondizionatamente».

Violento, brutale, per niente consolatorio, con un finale che è un calcio in faccia nonché una

perfetta metafora del suddetto “sogno americano”, Dead City è un tragico e grandioso

affresco delle dinamiche che governano l’organizzazione criminale italo-americana. Il

racconto si concentra principalmente su tre personaggi: Joe Zucco, un boss in forte ascesa

che viene dalla strada, un tipo che una volta non avrebbe avuto problemi “a uccidere a mani

nude, anche in un ristorante affollato se fosse stato necessario”; Charly Flowers, un killer

retrocesso a picchiatore per un errore, che sta tentando di riemergere; Harry Strega, un

ventenne reduce dal Vietnam che vuole farsi strada nell’organizzazione. Li circondano rivali,

soci in affari, amanti, mogli, figli, tutti alla caccia di denaro facile e fette di potere. Per Stevens

la mafia non è solo una criminale escrescenza, ma una parte di quel tutto, che è la

degradazione e il dissesto (non solo morale) che attraversa e innerva gli Stati Uniti di quegli

anni.
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