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rivoluzionari degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di
annullarne lo slancio, uno scrittore romano viene contattato
da un avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il
libro ed è perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto
diversa, lui può raccontarla: lui c'era. Come in un classico di
Conrad, la narrazione di Flint spalanca all'improvviso uno
scenario internazionale stupefacente. Un'autentica camera
delle meraviglie che attraversa trent'anni della storia
occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti,
terroristi, poliziotti onesti e poliziotti corrotti, sesso, ideali e
concerti rock. Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi
sopra le righe, L'agente del caos è un libro dove realtà e
finzione si intrecciano senza sosta, dando per la prima volta
voce, senza alcun moralismo e senza ipocrisia,
all'autocoscienza segreta e dionisiaca di un'intera
generazione.
- Il suo racconto è privo.
- Ne ho sentite anche di peggio, mi creda.
- Privo perché manca l'elemento essenziale, - riprese, imperterrito, Flint.
- E quale sarebbe questo elemento essenziale? - lo interrogai, sarcastico. Cominciavo a perdere la
pazienza. Flint assunse un'aria ispirata.
- Il caos. Manca il caos.
- Io mi sono attenuto alle fonti, - protestai.
- Le fonti! Non deve credere a tutte le notizie che si spacciano ogni giorno. Meglio affidarsi a
testimoni piú attendibili, quando si ha la fortuna di incontrarli.
- Sta parlando di lei, per caso?
- Sí.
- E perché dovrei crederle?
Flint allargò le braccia.
- Io c'ero.
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