
Terrazza Butera, storia di una spia
palermitana tra intrighi e debolezze

Homo homini lupus. Riecheggia l’antico motto latino cui Tho-
mas Hobbes, nel 1600, diede dignità di pensiero, tra le pa-
gine di Terrazza Butera, l’ultima fatica di Elio Carreca,

burocrate regionale per campare, scrittore “pazzo e visionario”,
come si autodefinisce, per passione. La stessa che sprizza dai
pori del protagonista delle sue 214 pagine. Lupo anche nel nome.
È attorno a lui, già agente dei servizi italiani in Israele, che si di-
pana, esattamente come per i lupi della metafora di Plauto prima
e Hobbes poi, il fil-rouge di una spy story appassionata e appas-
sionante ma anche cruda e amara. Perché, con
le parole dell’autore, “ogni uomo, come una mo-
nade, è esposto agli schiaffi di questo nostro
tempo da lupi”.
Lupo, dunque. È un capocentro del Sismi a Pa-
lermo. Qui, perché ha rifiutato incarichi anche
importanti per restare accanto a Renata, la
donna con cui, dopo tante incertezze, convive.
Da poco è venuto fuori da un esaurimento ner-
voso che somatizzava con acuti attacchi di ga-
strite, combattuti con fiumi di Maalox. Ma
bruciori allo stomaco a parte, conduce una vita
da tranquillo cinquantenne.
Semmai, pervaso da una vaga insofferenza per
la routine e le avvisaglie dell’età: il calo della
vista, i riflessi più lenti. Sotto sotto, teme, la po-
tenza sessuale che non è più quella di una
volta. Insomma, una banale vita da piccolo
spione. Che un giorno, però, arriva al capolinea.
La svolta si presenta nella forma dell’incarico
speciale che gli è proposto per un’indagine su
un presunto traffico d’armi dal porto di Palermo. Un po’ a scatola
chiusa, accetta.
Assumendo il coordinamento del locale Ufficio I, la sezione Affari
Riservati della Guardia di Finanza.
Ha inizio così un’escalation senza fine di tranelli e intrighi. Perché
il protagonista del romanzo s’imbatterà nelle trame della locale
China town; in un contrabbando di rame; in case di tolleranza di
lusso; in notti calde e in una algida e ambigua donna disposta a
tutto per la carriera politica. Sono elementi di un complotto. Ma di
un complotto ordito contro il suo Paese per sventare il quale Lupo
finirà col ritrovarsi pure sulle tracce di un plico di velluto. Dentro,

c’è l’originale di una tela. È una Madonna dell’Ermitage di San
Pietroburgo. Al suo posto, lì in quel tempio della cultura univer-
sale, è stata piazzata una copia che non vale nulla.
Il punto, scoprirà il coordinatore dell’Ufficio I, è che il viaggio
dell’opera fino al Quirinale dovrebbe suggellare un accordo tra
Roma e Mosca officiato per il tramite dell’Eni, per lo sfrutta-
mento in Italia del gas russo. Ma l’affare è off limits per una
lobby politico-industrial-bancaria della destra ultrareligiosa e
nazionalista americana, cui non va giù l’integrazione Ue. Da

qui il piano per “argentinizzare l’Italia, ventre
molle dell’Unione”.
Il romanzo, tra prostitute d’alto bordo, traffici in-
ternazionali, magistrati, intellettuali e giornalisti
in chiaroscuro.
Colpi di scena e servizi stranieri, si chiuderà con
un finale a sorpresa che passerà pure per un
altro Paese Ue. Ma sullo sfondo, sopravvive-
ranno la rabbia del protagonista, i suoi conflitti
interiori, il suo scoramento per la natura umana
e la sua caparbietà a vincerne incertezze e de-
bolezze. Oltretutto, indagine a parte, Lupo
dovrà fare i conti con l’ambiguo e persistente
desiderio che nutre per Marta, l’amica della sua
compagna. Ma anche quello, è un affare riser-
vato.
Terrazza Butera si sviluppa per quadri narrativi
alternati, tra azione della lobby e inchiesta. Sol-
tanto nel finale i due piani s’intersecano intrec-
ciando le vicende del poliziotto e quelle di
Galbraith, l’ideatore del complotto. Ma entrambi,

avverte l’autore, sono “solitari naufraghi del nostro tempo”.
Carreca, palermitano, ha 56 anni. Ha pubblicato anche La car-
nagione delle bionde per Gbm (Mesogea) Messina e due rac-
colte di racconti, Fulminati Navarra (Palermo) e Niente accade.
Niente per Quanat, anch’essa editrice di Palermo.
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