"Il dono del buio" può regalare la luce della
verità?
Una voce italiana, quella di V.M. Giambanco, che arriva da
Londra e si propone subito come un caso editoriale. In
cattedra anche Giuseppe Naretto, Claudio Paglieri e Fabio
Delizzos
di MAURO CASTELLI
In chiusura quello che non ti aspetti. Come si sa all'acquisto (e alla successiva
lettura) di un libro fa da traino il nome dell'autore, quindi l'originalità del titolo,
infine il più o meno furbesco richiamo della copertina. Devo ammettere che
nessuno di questi tre "parametri" mi aveva acceso la lampadina. E sbagliavo. In
effetti il nuovo thriller storico-spionistico firmato da Fabio Delizzos, La loggia
nera dei veggenti (Newton Compton, pagg. 423, euro 9,90), le sue brave
cartucce vincenti se le porta in canna. Cartucce rappresentate da una robusta
quanto gradevole leggibilità; da un garbato quanto sapiente impasto fra finzione e
ricostruzione storica, realtà e fantasia; infine dalla capacità dell'autore di saper
amalgamare in maniera verosimile il vissuto di un'epoca attraverso approfondite
ricerche storiche. Senza trascurare il fatto che Delizzos (è nato a Torino nel 1969,
anche se oggi si propone come romano d'adozione) sa maneggiare come si
conviene le parole mentre si addentra in tematiche che "non sono frutto di una
fantasia malata", ma risultano supportate da documenti consultabili. Saranno
infatti in pochi a sapere, tanto per fare un esempio, "che i tedeschi pianificavano
le loro campagne militari avvalendosi anche dell'astrologia". Il perché abbia scelto
questo scrittore di trattare simili argomenti ce lo spiega lui stesso: "Oggi ci sono
persone che si avvicinano alle idee del nazismo e del fascismo passando per il
fascino suscitato in loro da argomenti come gli antichi astronauti, Atlantide,
l'archeoastronomia e le antiche civiltà. Sono campi di interesse legittimi,
intendiamoci. E il fatto che i capi delle SS fossero appassionati di argomenti così
affascinanti per alcuni è motivo di simpatia. Per contro molti storcono il naso di
fronte a simili temi, classificandoli fra le stupidaggini. Secondo me commettono
un errore: basti ricordare che durante l'operazione Barbarossa centinaia di
migliaia di soldati furono mandati a combattere con un equipaggiamento
primaverile soltanto perché gli astrologi di Hitler avevano previsto che il clima in

Russia sarebbe stato straordinariamente mite. Insomma, certe fantasie sono
state e sono ancora molto reali". Data voce all'autore, veniamo ora alla trama di
questo suo terzo romanzo, arrivato al seguito de La setta degli alchimisti e La
cattedrale dell'Anticristo, entrambi pubblicati dalla Newton Compton. Trama che si
nutre - nel bel mezzo del Secondo conflitto mondiale - del lavoro di alcuni agenti
segreti specializzati nello spionaggio psichico (quello che si identifica nell'utilizzo
di presunti poteri della mente di alcuni individui speciali, reclutati dall'esercito
come agenti operativi); di una cellula misteriosa in cerca di un'arma che non si sa
se esiste o meno realmente, nonché di uno scrittore costretto a guadagnarsi da
vivere come sensitivo e che, a causa dello scoppio di una mina, ha dimenticato
davvero troppe cose. Ma chi è in realtà questo strano personaggio? E cosa lega la
sorella, che non ricorda nemmeno più di avere, all'Ordine delle SS? Cosa
c'entrano i giganti della Bibbia con la bomba atomica, gli dèi sumeri con Atlantide,
un romanzo ottocentesco inglese con la loggia nera che opera per il Terzo Reich?
Domande in frenetica attesa di risposte, in quanto in caso contrario potrebbe
finire davvero male e il mondo non sarebbe mai più lo stesso. A conti fatti una
manna narrativa per gli appassionati del genere.
(riproduzione riservata)
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