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“Eventi inattesi,terrorizzanti”
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“Mi dividotra insegna-

mento e scrittura. Sonoespe-

rienze parallele.Mi piaceil rap-

» INTERVISTA A J.C.OATES

“ Ioraccontosolo

la vita,quindi tutti

noir terrorizzanti”

»
RobertoFesta

“ M i divido tra inse-
gnamento e scrit-

tura. Sonoespe-
rienze parallele. Mipiace leg-

gere con gli studentiJoyceo
Kafka”.JoyceCarol Oatesè a
casa,aPrinceton.
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normale, dei figli e un marito,
ma sceglie di esplorare il suo la-
to oscuro.

Nel primo di questiraccon-

ti, De viazione, una donna si
perde in aperta campagna,

finisce in una casa isolata,

prigioniera diun uomoe di
una realtà allucinata.Que-

sta dimensione confusa, e-

nigmatica, è lacifra più for-
te della raccolta?

Sonole nostrevitea essere enig-

matiche.Volevo che il lettore i-
niziasse questo libro con una

deviazione dai sentieri più fa-
miliari. Il racconto prende

spuntodaqualcosache mi èsuc-
cesso. Guidavo nella campagna

attorno a Princeton; unadevia-

zione stradale mi ha portato
lontano. Non riconoscevopiù
nulla. Mi è sembrataun imma -
gineperfettadellavita:uneven-

to inattesoci fa precipitare in

qualcosa di sconosciutoe po-
tenzialmenteterrorizzante.

Nelle sue opere la suspense

è spesso creata non con la
rappresentazione dellavio-
lenza, ma con il racconto di
ciò cheavviene dopo la vio-
lenza. Succede in uno dei

bertà condizionata,in cui
una delle ragazze di Man-
son , colpevole della strage

in casa di Sharon Tate,chie-

de la libertà condizionata
ma finisce per esaltare la
strage. Come è nata l idea?

L occasioneè stata il cinquan-

tesimo anniversa-
rio del processo a

Manson.Ma mi in-
teressava costruire

un personaggio di
donna che implora

il perdono mache

poi non ce la fa,
perché il male cheè

dentro di lei rie-
merge.Penso che il
male, in certi casi,

non possa essere
ri format o.

In un altro racconto, M iss

Golden Dreams 1949, lei
immagina un clone ricreato

attraverso ilDna di Marilyn
Monroe, già protagonista
di uno dei suoi romanzi,
Blonde. Perchécontinuaa
tornare a questa figura?

Perché Marilyn risplende anco-

ra oggi, luminosa,sui media,

nella pubblicità. Eppure ci sono

ria americanachesonostaticosì

brutalizzati. La sua realtà di
donna fu lontanissima dalla
mercificazionecui il suo mito
l ha costretta.

Nella sua carriera di scrit-
trice si è misurata con ro-

conti.Come lavora sulle di-
verse forme?

Quando inizio una storia, so

sempre se si tratterà di un ro-
manzo odiun racconto. Èdiver-
sa l idea di partenza. I racconti

possono avere anche un solo

personaggio. Un romanzo ha

bisogno di molti personaggi e si

svolge su un arco di tempo più
ampio. Quando inizio un ro-

spesso mi avvalgo di una mappa

geografica dei luoghi che rac-
conterò. Per il resto, mi piace

giocare con le strutture. Com-

pongo, scompongo,cambio
l ordine,come inun puzzle.

Lacriticaha spessocelebra-

porto con gli studenti. Mi sti-
mola leggere con loro Joyceo
Kafka . Joyce Carol Oates è a

casa, a Princeton.Dal 1978 in-
segna scrittura creativa in que-
sta prestigiosa università Ivy
League,dove ha formato gene-

razioni di narratori (Jonathan

Safran Foerèstato, tragli altri,

suo studente). La scrittura ri-
maneperò ilcentrodella sua vi-

ta. Un suo romanzo, Babysit -
ter, è appena stato pubblicato
negli Stati Uniti. Un altro è in
uscita per marzo 2023. La
scrittura è un esperienza tota-

lizzante. Quando scrivo, non

c è altro dice, esorseggiadel tè.

Classe1938,Oatesètralegran-

di scrittriciamericane. Sièmi-
surata col romanzo, i racconti,

la fictionper bambini, lacritica

letteraria, il teatro, la poesia.

Alcuni suoi romanzi, Loro, U-
na famiglia americana, Blon -
de, sonoentrati nel canonelet-

terario statunitense. Un criti-
co, AnthonyGrafton,ha detto:

Il suo lavoro rivaleggiacon
quello discrittoricomeBalzac e

fondità, potenza . Carbonio e-

ditore presenta ora in Italia
Notte al neon ( la traduzione,
bellaeintensa, è di Claudia Du-
rastanti),una raccolta di nove

racconti pubblicati in tempie

occasionidiverse.Sono pagine

che confermano la grandezza

diOatesnel tessere mosaici ric-
chidi mistero; la suacapacità di
inquietare il lettore con storie

dai contorniindefiniti, con per-

sonaggi smarriti, confusi,
sull orlo di un precipizio esi-

stenzialeopsicologico.

Signora Oates, Notte al
neon è l ultimo tra i 9 rac-
conti del libro. Narra di u-
na ragazza che sta perdare
alla luceun bambino, dopo

una vita di abusi eviolenze.
Perché lo ha sceltoper dare

il titolo alla raccolta?
Mi piaceva il suo carattere noir.
Alludealla notte,a una relazio-

ne amorosa, a ciò che resta di
incomprensibile nelle nostre
vite. La giovane donna del rac-
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tare le tante facce dell i-
dentità americana .C è pe-
rò qualcosa che definisce in

modounico la sua enorme

produzionenarrativa?
Sono portata a drammatizzare

gli eventi. Provo unasorta di af-
finità con il drammaturgo, lo

sceneggiatore. Emi piacciono

le situazioni di fratturadegli e-

quilibri, imomentiincui citro-

piamo essere il benee ciòche ci

porta verso la nostra parte più
oscura. Freud dicevache tra a-
moreemorteesisteuna tensio-

ne continua. Le mie storie o-
scillano tra questi diversi slan-
ci, eguali e opposti.

cosa. Lei haun ac-
count Twitter con

oltre 220mila fol-
lower, sucui spes-

so posta com-
menti di attualità
politica.Recente-
mente, ha ritwit-
tato un post coi ri-
sultati dell ammi -
nistrazione Bi-
den. Che giudizio
dà di questi anni

di governodemo-
cratico?

Buono. Considerata la radicali-

tà dell opposizione repubblica-
na susanità,educazione, rifor-
ma elettorale i democratici
hanno governato bene. JoeBi-
den è un uomotranquillo,così
diverso dal suo predecessore,

che era un clown. Può apparire

sottotono. Ma non è così. Ha
trasmessol immagine di un A-

merica tranquilla.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;18;19

SUPERFICIE : 48 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (53616)

AUTORE : » Roberto Festa

21 dicembre 2022



ILLIBRO

» Notte
al neon
Joyce Carol
Oates

Pagine: 304
Prezzo: 18 e

Editore :

Carbonio

Ironic a

JoyceCarol

Oates

FOTO ANSA

Da Charles Manson alla Monroe

Sono le nostre esistenze a essere

enigmatiche. Mi interessa il male che,

in certi casi, non può essereriformato
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