
La nuovaraccoltadi raccontidi JoyceCarolOatesindagagli angoliciechi di vite ordinarie

In cercadell'uomogiustonelbuioamericano
di CRISTINA TAGLIETTI

Nella
borsadi paillette,

insiemeaportafoglio,
chiavi, cellulare, rosset-

to, Juliana tieneun punteruolo
daghiaccio lungo quindici cen-
timetri conla puntamolto
aguzza.Gira per le strade,at-

tratta dalle luci deibar.È incin-
ta e sembrafelice,in attesa del
matrimonioconunuomo(fi-
nalmente quellogiusto?). Intan-

to guardaall'indietrola lunga
sequenzadi amorisfortunati,
relazioniviolente,abusi,falli-

menti che costellano il suo pas-

sato. Seil futuro felice perlei
fosseassicurato,nonsaremmo
in un racconto di JoyceCarol
Oates,chedelle inquietudini
più omenooscure deisuoi

personaggiha fatto il centro
della suanarrativa. Juliana ap-

pare inNotteal neon, la storia
che dà il titoloa questaraccolta:
nove racconti basati,comesem-

pre, sulla profondacapacitàdi
JoyceCarol Oatesdi narrarele
dinamichedelle relazioni, la

loro indeterminatezza,gli ango-

li ciechi diognivita apparente-

mente ordinaria.

«L'aspetto davverocuriosoè

che nonèchele ideemi vengo-
no. Sonoio che vadoda loro»
dicelo scrittore protagonista
delsecondoracconto,Curiosi-
tà, rispondendoauna doman-
da chemolti lettori fannoai
loro autoripreferiti. Lastessa
rispostaprobabilmentepotreb-

be darlaOates,sempre condotta
dallasuavena creativaversole
ossessioniegli smarrimenti
americani.Senell'ultimo ro-

manzo, uscitolo scorsomeseda
Lanavedi Teseo,Respira, l'in-
dagine psicologica sisposacon
laghoststory nella vicendadi
una giovanedonnache assiste

all'agonia delmaritoperuna
misteriosa malattia,la suspense
inNotte alneonpiùche dal
mistero o dal soprannaturale
deriva dalla consapevolezza
dell'irriducibile vulnerabilità
dell'individuo in un mondo
ammorbatodallo squallore.

Modellatasulla cronacapiù
nera, ladesolazionedelpresen-
te ètrattatadallascrittricecon

la consuetamaestriastilistica.
Ci sonodisturbati,psicotici,
predatori;c'è il clone messo
all'asta (nudo,spietato,mecca-

nico) diMarilyn Monroe(altra
«ossessione» letterariadiOa-

tes) chesi prometteadorantee
nonrivendicativaall'uomoche
la acquisterà(«Nonti accuserò
mai di avermi abbandonata.
Non ti accuseròmaidi avermi
sfruttataetradita.Nonti accu-

serò mai di aver presoi miei
soldi... »).C'è«il flagellante »,

unostalkerin prigioneperaver
causatoin unincidentela morte
deisuoi figli, sottrattialla ma-

dre dopocheun'ordinanzare-
strittiva gli avevaimpostodi
nonavvicinarsi. Nella suacella

si fustiga conunavergaottenu-
ta di contrabbando,pur essen-

do convinto di esseresolo un
povero cristovessatodallamo-
glie («È sbagliatocheunama-

dre ami i suoibambini piùdi
quantoamiloro padre») edi
essere«noncolpevole»per la

giustizia degli uomini.
Mala più efficacedellestorie

è la prima,inquietantevariazio-

ne sul tema della«deviazione».
La trova, ela imbocca, unasi-

gnora, alla guida della suaauto
che si rompecostringendolaa
proseguire apiediverso una
casachesi vede in lontananza.
Oatesinterpretalastoriaamo-
do suo:sarebbeunpeccato
anticiparechecosatrova,madi

certo nonil lieto fine.
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