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* Identità difrontiera all'ombra della provincia

tra povertà edipendenze,violenza e passione

Destiniliminali
innnpercorsonoir
Parlalascrittriceamericanachepubblica«Gli osservati» perCarbonio
GUIDOCALDIRON

I l ShannonJenkinsè un so-

pravvissuto. Ma nonsolo all'in-

cendio cheil padreaveva appic-

cato alla loro casanel tentativo
diuccidere la mogliePearlquan-

do lui eraancoraun bambino,e
chegli ha lasciato delle profon-

de cicatrici sul corpo.Ècresciuto
con quella madretossica su cui
ha vegliato fin dapiccolo e che

ora, a19anni,non solo mantie-

ne lavorando sottopagatoin una
caffetteria,ma su cui veglia per
impedirle chepossafarsidelma-

le o farne,anche involontaria-
mente, allasorellina piccolache
lui stessohaaiutatoanasceree
che non è mai stata registrata
all'anagrafené hamai fatto un
solo giornodi asilo o di scuola.

Conforto e protezione,un ab-

braccio dovepotersifinalmente

abbandonaredopo aver dovuto
assumersiognisorta di responsa-

bilità, Shannon li cercain due
uomini, entrambia loro modo
indecifrabili.BabyJanee Bear,
cheincontraaSpringFalls, il pic-
colo centrodelnorddello Stato
di New York non lontano dal
confinecanadesedove vive da
quando è venuto al mondo.
Quandosuamadrevieneuccisa
in circostanze misteriose,ad in-

dagare sulla vita di Shannon e
sull'accaduto sarà Kateri Fi-

scher, unagiovaneagenteappe-

na trasferitaalla locale stazione
di polizia dopoun periododiffi-

cile e dei problemi solo fino ad
uncertopuntorisolti con l'alcol.

ConGli osservati(Carbonio,tra-

duzione diAnnaMioni, pp.300,
euro16,50)JenniferPashleytor-

na adindagarecongli strumenti

del noir,anchesenelsuocasoil
riferimentoai codici del genere
vaintesopiù comeunmoodnar-

rativo che come il rispettodi re-

gole ecanoni fìssi,sullapartein
ombra della società americana.

Con il suoprecedenteromanzo.
Il caravan(Carbonio,2020) losce-

nario era quello del profondo
sud mentrein questocasoci si
trovadalle parti di Syracuse,ai
piedideimontiAdirondack, sot-

to un cielo cupo,tra ghiaccio e
neve.In questi, chesonoanche i

luoghi dove Pashley, che inse-

gna scrittura alla SyracuseUni-
versity, è nata e cresciuta, la
scrittrice vincitrice del premio

per la fiction Lgbt della rivista
Carvee del Red Hen Prize per la
Women'sProse,racconta ancora
una volta di vite che sembrano
abbandonatea sestesse,di «po-

veri bianchi»chetiranoavanti ai
marginidellecomunitàin cui vi-

Culture
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vono, di una ricerca dell'amore
edi unaqualche forma di prote-

zione chespessocomportaper i

protagonisti l'esporsia rischiter-

ribili. Con una lingua che resti-

tuisce tutta la contraddittorietà

dei sentimenti, un approccio
all'inchiestacriminaleche muo-

ve daunaprofondaempatianei
confrontidei personaggie uno
sguardopuntatosuipiccoli mon-

di della provincia, saturidi con-

flitti spessoinimmaginabili,Jen-

nifer Pashley si confermaanco-

ra unavoltacomeunaattentae

coinvolta analistadi quantosi
muove nelleviscere della socie-

tà americana. Là dove sopravvi-

vere può appariretalvolta come

un lusso che si fatica a potersi
permettere.

L'agenteKateri Fisherhaperso
lamadre,mortaper un'overdo-

se di farmaci,clieavevasolo16

anni ehasoffertoa lungoacau-

sa dell'alcolismo.Nelsuo lavo-

ro si portadietrotali ferite e ri-

cordi negativi che l'ambiente
difficile in cui dovrà indagarele
apparein qualchemodo fami-

gliare. Le suedifficoltà emotive

finirannoperòperrivelarsipa-

radossalmente comeuno stru-

mento in più per risolvereil ca-

so. ComeènataKateri?

Troppo spessonellestoriepoli-
ziesche chi indaga si trova del
tutto all'esternorispettoalle si-

tuazioni orribili nellequalièco-

stretto a muoversi.Solo che un

detective che non conosceil do-

lore frutto delle dipendenzeo
della povertà, l'origine stessa
delcriminesu cui deve far luce,
rischia di restare estraneoa
quantosi èprodotto,non capire

davverocome possonoesserean-

date lecose.Questoperònon va-

le per Kateri che,al contrario,si

muovein unambienteche cono-

sce bene, immersain un dolore
che le è familiare.Èquestoche
le consente anche di stabilire
una forte empatia con le vitti-

me, matalvolta anchecon i car-
nefici. Lamaggior partedei de-

tective sono raffigurati come
personeanaliticheche ricorro-

no allalogicaper risolvere i casi.
Al contrario,volevo che Kateri

fosseguidatadal cuore.
Anche la scelta del suo nome
haachetarecon questo?
Ineffettiè così,il nomeKateri de-

riva dalla prima santanativa
americana,Saint Kateri Tekak-

witha. Era stata sfregiatadal va-

iolo, sinegavaqualsiasiconforto
fisicoeaveva difficoltàavedere
acausadella malattia.11suo no-

me significa «coleiche cammina
a tentoni»: ho pensatochefosse

un modo affascinanteper con-

durre un'indaginee cheracchiu-

desse tutte le caratteristichedel
personaggio.

Tra i due protagonisti del ro-

manzo, Kateri e Shannon,solo
il secondoparla inprimaperso-

na, malgradosial'altraasvolge-

re le indaginie atirare le fila di

quantoaccade.Perché?
Volevoche il lettorecondivides-

seciò chegli stavaaccadendo,vi-
vesse la medesimaurgenza: la

sualotta, il suodesiderio, la sua

angoscia.Inoltre, in Shannonsi
intravedonotah ferite che non
potevaessereche la suavoce a
raccontarle.In Kateric'è invece
qualcosa di più guardingo, i
suoipensierie le sueemozioni
affiorano con più difficoltà e
perciòho scelto che prendesse
la parolanel romanzocon un
po'di distanza,attraversola ter-

za persona.

Interrogatodalla polizia, Shan-

non descrivecosìisuoi parenti,
su cui, proprio per questo,di

non aver mai potuto contare:
«Poveri...stupidi,galeotti, tossi-

ci». In pocheparoleha riassun-

to meglio che in un trattato di

sociologiala condizionedi mi-

lioni di americani.Cosavi spin-

ge aindagarequestapartedel
Paeseeallo stessotempoa re-

stituire dignità eunavoce aper-

sone altrimenti dimenticate?
Mi sentovicina alla loro sofferen-

za. Ho vissutoanch'iodeiguai si-

mili ai loro. Sobenecome nono-

stante tutti i problemiconla dro-

ga, ilcrimine eledipendenzesia-

no personecapaci di amarele
propriefamiglie e i propri figli.

Pensochesiafacile, per chi scri-

ve o per la tv metterein scenala
caricatura delle personepovere
eemarginate,ma personalmen-

te voglio concedereloro lastessa
umanitàche vienedataagli altri
personaggi, perché è così che
stannole cosenellavita reale.E
lo stesso vale per i personaggi
queer.11 profilodi un personag-

gio gaynon si riassumenel solo
fattoche è gay, bensìnella sua
storia, le suelotte, ciò che real-

mente vuole dallavita. La«queer-

ness», come la povertà, è solo
una parte di un quadromolto
più ampio.

Come giàper le storiedi Khaki
e Rayellenel precedentero-

manzo, anchene«Gli osserva-

ti » il desiderio,in quelcasotra
donnein questotra uomini, im-

plica unpericolo,comese affi-

dandoci a qualcunoper amore
stessimodavveromettendola
nostravita nellesuemani.
In effettièun temache mi affa-
scina molto, ancheperchécredo
che sia qualcosa di profonda-
mente innatoin tutti noi. Come
esseriumani, inseguiamosem-

pre quella resa completa, anche
quandopuò costarcimolto.Maè

inutile forse sottolinearlo,visto

cheè uno schema che sembria-

mo programmatiper ripetere,
il noirsi muovespessoall'inter-

no di un immaginarioetero e
ispiratoallaclassemedia.Co-

sa significafare propri imecca-
nismi narrativi delgenerecon
unapproccioqueere cheguar-

da agliultimi?

Sonosemprestataattrattadaidi-
spositivi del noir e dell'aspetto
oscurodella suspense,main ef-

fetti quelle storie sono spesso

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;9

SUPERFICIE : 73 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (84000)

AUTORE : Guido Caldiron

31 luglio 2021



ambientatetra la middle class,
senon proprio tra i ricchi, e con
personaggieterosessuali.Quin-

di hocercatodi prenderegli ele-

menti della suspense-un'alta po-

sta ingioco, il tradimento,l'omi-

cidio - e collocarli in un ambien-

te chemi erapiù familiare.Dicia-

mo cheho lavorato per me stes-

sa. Cercavodi scrivere qualcosa

che mi rappresentasse,ma al
tempostessodi offrire la medesi-

ma rappresentazionea tutti
quei lettori chespessosono as-

senti dalle storie che leggono,
il romanzoèambientatoai pie-

di delle montagne. Colpisce
cheglielementinaturalipossa-

no essereunsogno per i turisti
eunaspeciedi trappolapergli
abitanti.Lanaturanon èpoi co-

sì neutrale?

In realtàè neutralee,osereidi-

re, lo sonoanchela maggiorpar-

te degli ambienti,città compre-

se. Molte personesi sentono in-

trappolate in zone delle metro-

poli cheperòora vengonogentri-

ficate dachi hale risorseper po-

terlo fare.Tutto avviene a spese
di chi è nato ecresciuto in quel
quartiere.Sipotrebbeforsepar-

lare deicapricci della ricchezza
che arriva e cambiatutto. Allo
stessomodonelromanzoc'èchi

vuol costruire caseper vacanze
spiazzandochi in quei luoghi ci

è semprevissutotra mille diffi-
coltà. E anche la naturaè a sua
voltaspiazzata.

Qual è il filo che lega«il cara-

van»e«Gli osservati»?
Pensoche le storie più interes-

santi avvengano all'intersezio-

ne di luoghi e elementi:queer-

ness e povertà,o sessoe perico-

lo, overitàebugie. Quellalimi-
nalità èil fondamentodi entram-

bi i libri eil postoin cui mi sento
più amioagio.

nnomedeUaprotagmista,

Kateri, significa«coleiche

camminaatentoni»: unmodo
afiascinantepercondurre

un'indaginecriminale

LascrittriceJenniferPashley
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JennySaville, «RedFates»,2018
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