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Piccolo mondo orribile: la famiglia Usa
Letteratura. L’America profonda, quella che ha eletto Trump, non si specchia più in Doris Day e Norman Rockwell
I romanzi che descrivono i rapporti familiari, spesso partendo da storie vere, si rifugiano piuttosto nell’incubo
La famiglia raccontata ai tempi di Trump non è più
quella in technicolor alla Doris
Day degli anni ’50, non è più
neanche quella della “Casa
della prateria” nei ’70 oppure
della “Famiglia Bradford” negli anni ’80 con la felicità simulata sugli schermi del benessere sotto la presidenza Reagan.
Gli scrittori americani, specie quelli nati nel Midwest
(proprio gli Stati che hanno
permesso l’elezione del nuovo
presidente) pubblicano romanzi o autobiografie che rivelano spesso l’orrore di luoghi violenti, selvaggi: quelli
che negli Stati Uniti definiscono tutti “Bibbia&Fucile”.

bilità, delineando una potente
sovrapposizione di amore e
dolore».
Si può leggere come romanzo di formazione, come un
thriller psicologico o come un
romanzo di avventura. “Le dodici vite di Samuel Hawley”
(appena pubblicato da Nutrimenti, traduzione di Sandro
Ristoli, pagg. 442, euro 20) è
una perfetta metafora di
un’America che non sembra e
non vuole perdonare se stessa,
in una perenne ricerca di un
nemico esterno da combattere
per non guardare e sanare le
proprie profonde ferite: come
un Capitano Achab sempre in
caccia della Balena Bianca di
“Moby Dick”.

Esordio narrativo

Apparente controcanto

Senza dubbio il più terribile è
la storia, vera, di Tara Westover, nata in Idaho nel 1986, al
suo esordio narrativo con
“L’educazione” (appena pubblicato da Feltrinelli, traduzione di Silvia Rota Sperti,
pagg. 378, euro 18). Cresciuta
in una famiglia di mormoni
con un padre violento, una madre sottomessa, la sorella e due
fratelli. Una famiglia che, se
non fosse reale, non si riuscirebbe nemmeno a immaginare: cresciuti in una baracca di
fianco a una discarica, dove il
padre accumula rottami di
ogni tipo. Per l’anagrafe non
esistono perché i genitori non
li hanno mai iscritti come non
hanno mai frequentato le
scuole e non sono mai stati visitati da un dottore: non leggono giornali, non leggono libri,
non conoscono nulla del mondo che li circonda.
Il padre, infatti, è un “anarchico-survivalista”, crede cioè
nell’imminente fine del mondo e trascorre la sua vita aspettando l’Apocalisse. Il padre vive nelle contraddizioni: non
ha il telefono, ma ha la televisione e guarda solo vecchie
“sit-com”, ha internet ma a
proprio uso esclusivo; anche
uno dei due fratelli è malato
come il padre: spesso le usava
violenza, la trascinava per terra per poi rovesciarle la testa
nel water. Ci sono scene tra il
“pulp di Tarantino” e certi racconti, i più violenti, di Flannery O’ Connor. Come quando
Tara Westover scrive: «Quando entrai dalla porta del retro
vidi la mamma con un coltello
in mano che cercava di separare le orecchie di mio padre dal
cranio».

In apparente controcanto
sembra “I formidabili Frank”
di Michael Frank (appena
uscito per Einaudi, traduzione
di Federica Aceto, pagg. 331,
euro 20), ma solo apparente
perché in questo romanzo autobiografico il protagonista rivive i fasti e il declino della
propria “fantastica famiglia”.
A comandare la sua vita e
quella dei genitori è la zia, realmente vissuta, famosa sceneggiatrice nella Hollywood degli
anni ’60 e ’70. La zia non si accontenta di far recitare attori
come Paul Newman, Robert
De Niro, Jane Fonda o Steve
McQueen, ma pretende che
anche i suoi parenti si attengano a un copione scritto da lei.
Michael Frank racconta la
propria infanzia e la propria
adolescenza in una Los Angeles ricca, quella del quartiere
residenziale di Laurel Canyon,
delle ville delle colline che sovrastano la città, sempre al seguito della zia, senza figli, che
vuole diventare Pigmalione
del suo nipote prediletto. Finché lui cresce e non si ribella a
questa «sudditanza psicologica».
Non ci sono pallottole contro l’America, ma sotto traccia
la sua famiglia diventa l’ideale
per raccontare quella “America oggi” che vede completamente distrutti i sogni in cui si
è cullata per decenni.
Non che sia colpa di Trump,
ma tutti questi autori sembrano volerci dire che oggi Moby
Dick è definitivamente scappata, che il Capitano Achab si
trova da solo, come gli Stati
Uniti, e a furia di cercare la
“Balena Bianca” lo è diventata
lei stessa.
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Norman Rockwell, “Freedom from want”, 1943

Il lavoro nella discarica, dove lavorano anche i figli, non è
uno dei posti più sicuri: al padre scoppia una cisterna di
benzina in faccia, un fratello si
trancia un braccio con un macchinario, mentre l’altro fratello si liquefa una gamba con la
fiamma ossidrica. Mai portati
in ospedale, sono affidati alla
madre che li cura con le erbe.
Mondo infernale

Un mondo infernale dal quale
l’autrice è riuscita a fuggire: a
sedici anni è scappata e dopo la
laurea ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia all’Università di Cambridge.
Non certo una “Educazione
sentimentale” alla Flaubert,
ma il titolo “L’educazione” ci
racconta come chiunque, con
la forza di volontà, possa
emanciparsi anche da un
mondo dove il buio sembra
l’unico futuro. C’è anche chi
racconta una “Educazione criminale”: come Jonathan Har-

per, nato nel Missouri, che nel
proprio romanzo (da poco edito da Einaudi, traduzione di
Mariagiulia Castagnone, pagg.
254, euro 17,50) ) narra di un
ex detenuto, ritenuto “irrecuperabile”, fuggire con la figlia
undicenne Polly per la California più selvaggia, più violenta,
tra sordidi motel, sparatorie e
droghe; cresciuta con una madre che vive a whiskey e soda
per alleviare i dolori del cuore,
nella fuga con il padre trova
quasi una liberazione, sino a
diventare una malvivente che
nelle ultime pagine salverà il
padre: lo scrittore americano,
autore televisivo e qui al suo
esordio narrativo, riesce con
dialoghi serrati, quasi cinematografici, a farci quasi innamorare di questa figlia che nel buio degli occhi del padre vede la
metafora di un’America ancora più crudele di chi condanna.
Una storia molto simile è quella de “Le dodici vite di Samuel
Hawley” della scrittrice Han-
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Parlare d'amore fa bene all'amore

nah Tinti di Boston che in un
romanzo violento ma al tempo
stesso quasi poetico di un ex
criminale che dopo essere fuggito con la figlia dodicenne
trova con lei una vita apparentemente normale, anche se
sempre in fuga «motel, dopo
motel, dopo motel».
Strano affetto

Perché lei cresce con lo strano
affetto del padre (“Lou aveva
dodici anni quando suo padre
le insegnò a sparare”, così inizia del libro).
L’ombra criminale di un uomo sopravvissuto a dodici spari letali, sopravvissuto soprattutto a se stesso, sembra ogni
volta volerli inghiottirli, sino a
raggiungere un’esistenza quasi normale. Acclamato in
America e in tutto il mondo
(già opzionato per una serie
tv) questo romanzo, come ha
scritto il “New Yorker”, «rappresenta la brutalità e la compassione con eccellente sensi-

Scheda

Un padre violento
“L’educazione” di Tara
Westover (Feltrinelli, 378
pagine, 18 euro) mette in
scena un’infanzia - vera nell’Idaho

Formazione e avventura
”Le dodici vite di Samuel
Hawley di Hanna Tinti
(Nutrimenti, 442 pagine, 20
euro): romanzo violento ma
al tempo stesso poetico

La zia di Hollywood
Una Los Angeles ricca quella
che fa da sfondo a “I
formidabili Frank” di
Michael Frank (Einaudi, 331
pagine, 20 euro)

Se potessi darti una cosa nella vita, mi piacerebbe darti la capacità
di vedere te stesso attraverso i miei occhi. Solo allora ti renderesti
conto di quanto sei speciale per me. Frida Kahlo

