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Suk ovest, banditi a Roma
"Città ostaggio del rancore"
Dopo Garbatella Combat Zone il sequel a firma di Massimo Smeriglio sulla criminalità organizzata nella periferia della capitale. Il viaggio di Valerio alla ricerca di
verità e vendetta per l'omicidio di un amico, sullo sfondo del traffico dello smaltimento dei rifiuti

di SILVANA MAZZOCCHI

La Roma criminale cambia faccia e le bande contemporanee si nutrono di business al

passo con i tempi, mentre immutato rimane lo scempio metropolitano che producono,

la corruzione fangosa dei boss, gli sfruttatori dei poveri cristi, i faccendieri dai colletti

bianchi che del male sono gli eterni registi. Ed eterna è la città, scellerata e disponibile

dove, quanto a illegalità, tutto sembra possibile e dove molto resta impunito. Da

sempre. E una perfetta fotografia di questa vecchia-nuova realtà metropolitana e

criminale è Suk Ovest, banditi a Roma, di Massimo Smeriglio, già autore del fortunato

Garbatella Combat Zone (Voland)  di cui il nuovo romanzo è il sequel.

Valerio Natali, dopo una lunga latitanza in Messico,  torna alla Garbatella, nella sua

natia Roma sud, e deve fare i conti con un grande dolore: il suo amico d'infanzia, di

quartiere e di vita, Massimo Giunti, detto "il Gatto", è stato ucciso a coltellate. Il perché è oscuro, ma il contesto non lo è. Dietro

all'omicidio appare subito l'ombra dei mandanti che tirano i fili del business milionario dello smaltimento dei rifiuti, una piovra che

ha stritolato "il Gatto". Valerio cerca, interroga, vuole vendetta. E, per averla, si appoggia a Bracalone, graffitaro e hacker

genialoide e collabora con Victor, suo compagno di gioventù, ora poliziotto di zona. Sullo sfondo la storia di suo nonno,

partigiano. Anche lui, nella Roma sventrata del '44, aveva sofferto per non essere riuscito a salvare un suo caro amico dagli

aguzzini della famigerata banda Koch, né a pareggiare i conti con i suoi assassini. Oggi, come allora, dietro all'orrore, aleggiano

insospettabili figuri, pregiudizi, odio, interessi. E il motore di Valerio è la voglia di riscatto e di vendetta. Per oggi e per allora.

Suk Ovest è un romanzo moderno, intriso di realtà, ma che vola sull'onda fertile della fantasia. L'ennesima prova che, almeno

quando accade, la finzione può essere spesso più "narrante", e dunque più efficace, della cronaca.

Dalla Roma di Romanzo criminale, che cosa è cambiato?

"È cambiato tutto. È cambiata la città, più aspra, dispersa, frammentata, piegata su se stessa. Per certi versi ostaggio di una

ferocia e un rancore quotidiano senza precedenti. Ci sono due livelli che viaggiano paralleli e che, a volte, si incontrano. La

grande criminalità organizzata del sud, prevalentemente calabrese, che, approfittando della crisi, investe in città immettendo su

di un mercato asfittico grande liquidità. E poi c'è la micro criminalità di quartiere impazzita, alterata dal costante uso di droghe

sintetiche e alla continua ricerca di nuove piazze di spaccio. In ogni caso la dimensione anarchica, indisciplinata della città

prevale anche nelle vicende criminali.

O forse non è cambiato niente visto che ogni volta che si tira un filo relativo a fatti di criminalità si arriva ai protagonisti di sempre.

Banditi anni Settanta che si ostinano a non andare in pensione, ex fascisti degli anni di piombo trasformati in business men

capaci di divorare la cosa pubblica, di mangiarsi la città, i suoi servizi, persino la bellezza. In questo senso sembra che a Roma

non passi mai nulla, neanche il tempo. De Cataldo descrivendo Suk Ovest. Banditi a Roma definisce questo stato di

sospensione il male di sempre. Penso che abbia ragione".

Quanto realismo c'è nella sua crime novel?

"Molto. Il libro si muove su due calendari, quello del 1944 e uno contemporaneo. Per quanto riguarda l'occupazione di Roma, la

banda Koch, via Tasso e  le Fosse Ardeatine, la ricostruzione storica è molto dettagliata. Su quel contesto così preciso, almeno

spero, faccio muovere con una certa libertà i protagonisti.

Per la vicenda contemporanea ci sono fatti di cronaca reinterpretati in termini di finzione. Il contesto sociale culturale che fa da

riferimento ai nuovi padroni della città credo sia molto verosimile. Così come la vicenda del business dei rifiuti è molto aderente

alla realtà. Nel libro viene riportato un documento firmato dal sindaco di Roma e dall'ex Ministro della Difesa che individuava un

sito a nord di Roma come nuova discarica, in barba ai vincoli paesaggistici e anche al buon senso. Il documento è reale e fu

pubblicato da "Repubblica", anzi fu un vero e proprio scoop".

 

Ci sono tante Roma, Che cosa è il Suk ovest?

"È la riva sinistra del Tevere, Roma sud ovest è una forzatura stilistica ma in fondo esistono tante Roma, forse tante quanti sono i

suoi quartieri. Una città enorme, nel perimetro di Roma c'è posto per dieci Parigi. Eppure una città ancora provinciale legata a

dinamiche localistiche.
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E in queste diverse città vigono comportamenti, stili di vita, linguaggi, atteggiamenti sociali parecchio differenti. Roma nord, la

riva destra, sono in fondo i luoghi della città che conta, dei quartieri bene, degli affari, degli avvocati, del Vaticano, della

Comunicazione.

Roma sud ovest è la città prevalentemente popolare, a tratti plebea, a metà strada tra la modernità e un suk arabo per l'assoluta

assenza di qualsiasi forma di pianificazione e razionalizzazione urbanistica, sociale, persino antropologica.

Inoltre il nostro modo d'intendere la città è quasi esclusivamente un tragitto che parte dal quartiere dove si risiede verso il centro

e viceversa.

La mobilità tra quartieri è assai scarsa anche per la mancanza di centralità, con poli di attrazione tutti purtroppo ben concentrati

quasi esclusivamente dentro le Mura Aureliane.

Suk Ovest in fondo è il conflitto tra la città di sopra e la città di sotto che si danno adunata su di un palcoscenico unico al mondo:

il centro, la punta del compasso, la città museo che tutto ingoia e divora. A volte persino la vita dei suoi abitanti".

Massimiliano Smeriglio

Suk Ovest

Banditi a Roma
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