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lVI•ÌVA 8) ANNI

Addio ale Carré
il maestro
dellespystory
da guerrafredda

di Antonio Carloti
ohn le Carré,scomparso
j ieri a 89 anni, è stato in.
assoluto uno degli autori di
lingua inglese più importanti
della seconda metà del
Novecento.Ma David
Cornwell(questo era il suo
vero nome)è stato anche il
maestro dei libri di
spionaggio,il romanziere
colto e raffinato dalla cui
penna è uscito il suo
capolavoro: «La spia che
venne dalfreddo».
a pagina 32

Cultura

LI ~".~ MFATr
resGr;I{aLa verso lazona rossa

'an-ítil macS ro dcllr Tic

045688

SERA. .....
_CORRIERESELLA

e.xi4Walaudr;:dlúv
I:alxaluraJìllvrLw1x~i

Alessandra
Nécei
Ai r
del! kiwere

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina

CORRIERE DELLA SERA

Foglio

14-12-2020
1+32
2/3

Bestseller Erastato agente segreto. Creò romanzi memorabili come «La casa Russia» e «La talpa»

Le Carré,il maestro delle spie
2017) e poi in La spia corre sul soltanto alla scrittura. Un'attività
(Mondadori, 2019).
campo
che aveva toccato l'apice con la
di Antonio Carioti
David Cornwell era nato in In- cosiddetta «trilogia di Karla», dal
ghilterra, nella cittadina meri- nome in codice del capo dei serarebbe non solo riduttivo, dionale di Poole, il 19 ottobre vizi segreti sovietici che è il rivale
ma profondamente ingiu- 1931.1 suoi genitori si erano sepa- di Smiley in una lunga partita a
sto, confinare il romanzie- rati quando era bambino e non scacchi destinata a dipanarsi apre inglese John le Carré, aveva più rivisto la madre fino al- punto per tre libri di enorme sucscomparso all'età di 89 anni, nel- l'età di 21 anni Assai difficile era cesso: La talpa (Mondadori,
l'ambito della letteratura di gene- stato poi il suo rapporto con il pa- 1975), L'onorevole scolaro(Monre, considerarlo in sostanza l'al- dre Ronald Cornwell. A un certo dadori,1978)e Tutti gli uomini di
ternativa colta e sofisticata, nel- punto era intervenuta la ribellio- Smiley(Mondadori,198o).
II duello passa attraverso diverl'ambito delle storie di spionag- ne del ragazzo, che era riuscito a
gio, a Ian Fleming e al suo 007. farsi mandare a studiare in Sviz- se fasi: viene scoperto un insoBisogna invece riconoscere che zera. Fu una svolta: sia perché a spettabile infiltrato del Kgb, la
David Cornwell(questo era il suo Berna si era manifestata la sua cosiddetta «talpa», al vertice delvero nome), è stato in assoluto passione per la cultura tedesca, l'intelligence britannica; Smiley
uno degli autori di lingua inglese che caratterizza anche il perso- passa da momenti di grande difpiù importanti nella seconda naggio di maggior spicco dei ficoltà ad altri in cui si ritrova alla
suoi romanzi, George Smiley; sia guida del «Circus» (nome conmetà del Novecento.
L'efficacia del suo periodare, perché proprio nella capitale el- venzionale che le Carré usa per il
vetica, pullulante di spie, era av- servizio segreto del suo Paese).
l'accurata introspeziovenuta l'iniziazione al mondo dei Alla fine del terzo romanzo Karla
ne psicologica, la caservizi segreti.
è in trappola e si consegna sconpacità di costruire inMentre lavorava in Germania fitto al suo avversario di sempre.
trecci complessi e sorper l'intelligence sotto copertura
Smiley avrebbe fatto un'altra
prendenti, in cui nulla
diplomatica, aveva scritto e pub- fugace apparizione nel romanzo
è come sembra, ne fablicato nel 1961 il suo primo ro- Il visitatore segreto (Mondadori,
cevano un narratore di
manzo, Chiamata per il morto 1991), per poi tornare di nuovo, a
prim'ordine. Ottimo
(Feltrinelli,
1965). Qui entra in molti anni di distanza, nel libro
conoscitore dell'uniscena
subito
Smiley, individuo del 2017 Un passato da spia.
verso spietato e cinico
pingue
e
sgraziato,
sempre vesti- I giudizi sulla seconda parte
dei servizi segreti, di
to
con
abiti
di
taglio
scadente, dell'opera di le Carré variavano:
cui(come peraltro Fleinfedele e alcuni ritenevano che con roumiliato
dalla
moglie
ming) aveva fatto parte, le Carré
dai capi arroganti, ma dotato a manzi come La spia perfetta
ne aveva fornito un quadro realiprofusione di intuito, memoria e (Mondadori,1997)e La casa Russtico, lontanissimo dall'eroismo
investigative. E lui che sia (Mondadori, 1989), I'autore
capacità
patinato di James Bond, ma al
avesse raggiunto la piena maturirisolve
il
primo
intrigo.
tempo stesso attraente per la
tà; altri erano più critici, riteneval'agiatezza
La
fama
planetaria
e
massa dei lettori, che avevano
no che fosse entrato in una fase
premiato il suo talento sin dal per l'autore inglese, che scrive involutiva. Ma non gli si poteva
suo primo bestseller mondiale sotto pseudonimo come si con- certo contestare un eccezionale
del 1963, La spia che venne dal viene a un diplomatico (e per di primato. Nessun altro aveva sapiù agente segreto), arriva nel
freddo(Longanesi,1964).
1963
con La spia che venne dal puto raccontare con tanta efficaCritico dell'establishment inUn bestseller che in Gran cia l'atmosfera ambigua e soffofreddo.
glese, le Carré era un uomo di siBretagna
vende mezzo milione di cante dell'ambiente spionistico.
nistra e non aveva una visione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
copie
in
mesi e negli Stati Unitre
manichea della guerra fredda:
classifica
ti
rimane
in
testa
alla
era stato tra l'altro invitato a Moper 43 settimane consecutive.
sca in epoca gorbacioviana, anNel 1965 ne viene tratto un film
che se nei suoi romanzi più faomonimo con l'attore Richard
mosi alla fine il servizio segreto
Burton. Nel romanzo Smiley ha
britannico prevale su quello sovietico. Dopo la caduta dell'Urss stavolta un ruolo secondario, ma
aveva dichiarato che a quel punto il protagonista Alec Leamas,vittibisognava «combattere i mali del ma di una intricata girandola
capitalismo». E in seguito si era d'inganni nella Berlino del Muro,
schierato con la massima energia ne condivide il grigiore di fondo.
romancontro la Brexit, posizione che si L'affermazione come
ziere aveva consentito a le Carré
rifletteva già nel romanzo Un di
chiudere la sua carriera al serpassato da spia (Mondadori, vizio
della Corona e di dedicarsi
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Addio al genio degli intrecci che venivano dalla guerra fredda. Aveva 89 anni
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Inglese
•Lo scrittore
britannico John
le Carré,
pseudonimo
di David John
Moore
Cornwell,era
nato a Poole,in
Inghilterra, il 19
ottobre 1931.
Autore di molti
fra i più venduti
romanzi di
spionaggio,è
stato un agente
segreto del
Secret

Maestro
Intelligence
Service.Tra i
suoi libri: La
spia che venne
dal freddo
(1963; prima
edizione in
Italia:
Longanesi,
1964); La talpa
(1974; prima
edizione
italiana: Rizzoli,
1977)

045688

•John Le
Carré,è morto
sabato 12
dicembre 2020
dopo una breve
malattia.
L'annuncio
della
scomparsa è
stato dato
dall'agente
dell'autore

John le Carré,
pseudonimo di
David John
Moore Cornwell
(Poole,19
ottobre 1931 Truro, 12
dicembre
2020).
È stato uno
degli autori
più letti e più
amati del
mondo,capace
di affascinare
generazioni
di lettori.
Molti dei suoi
libri sono
diventati film
famosi. La spia
che venne dal
freddo(1963)
fu il suo primo
grande
successo
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