
joycecaroloates

“Americamia,
madreferoce”
Colloquiocon l’autrice in odoredi Nobel.Checi racconta

comele inquietudini del Paesesispecchianonellesuestorie

diRaffaellaDeSantis
rovare a intervi-
stare JoyceCarol
Oateshaqualcosa
di masochistico,
vistalafamadiau-

trice ritrosaal col-

loquio con i gior-

nalisti. Abbiamocontattatovia mail
la grandescrittrice americana, da
anni tra i nomi favoriti per il Nobel,

ricavandoneun feroceattacco alla
societàamericanachespiegamolto
dellarabbiachepercorrei suoilibri,

anchel’ultima meravigliosaraccol-

ta NottealNeon(edizioni Carbonio),
cheèlaquintessenzadella letteratu-

ra delmistero targataCarol Oates.
Perché tanta violenza in questi

racconti?, chiediamo. La reazione
sembrarisentita:«Non èquestala vi-

ta? Pensadavveroche la “ violenza”
esistasolo nella letteraturadi Joyce
Carol Oates?». Poi sferrail colpo:
«Adessere“violenta” èla vita negli
StatiUniti nel Ventunesimosecolo!

Qui circola una statistica stupefa-

cente: laprima causadimorte per le

donneincinte è l’omicidio da parte
del coniugeo del partner; la prima
causadi mortepergliuomini sotto i
35anni èil suicidio; laprima causa
di morteper i bambini sonole pisto-

le - incidenti o omicidi dovuti allear-

mi. Tra i giovani, il suicidioei tenta-

tivi disuicidio sonodiventati unave-

ra epropria epidemia.La letteratu-

P

ra seria non sisottraea questi fatti.
Pervivereescrivereinunpaesecosì
violento,bisognaimparareadammi-

nistrare tanta ferocia.Le mie storie
non riproducono semplicementela

violenza della società statunitense
ma ne sono piuttosto unariflessio-
ne eunameditazione».

Provatea leggereNotte al neone
capirete. Unsensodi allerta costan-

te percorrei nove racconti.Si legge
col fiato in gola,si affondaesirisale.
Su e improvvisamente giù, senza
passareperi pianiintermedi. La tra-

duzione magistraledi questodelirio
linguisticamente molto controllato
è di Claudia Durastanti. Montagne
russe,perappassionatidel generee
nonsolo. Unmomentosiètranquilli
e l’attimo dopo si spalanca il bara-

tro. Bastauna stradainterrotta, la
macchinain panne,perritrovarsi in
unavilla prigioniera di unuomoche
dice di esseretuomaritoma perteè
unestraneo.Dov’èla verità?Trasfor-

mare il noto in ignoto, il familiare in
estraneo, l’intimità in lotta ferina:
eccolala maestriadi JoyceCarolOa-

tes.
La vita può essereraccontata in

tanti modi,CarolOatessembrapre-

ferire il conflitto. Il sentimentodella
vendettaesposto impudicamente.
Una cosaècertail sognoamericano
nelle suemani va in frantumi. Ma è
mai esistito davvero?«L’American
Dream è solo un mito, come una
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pubblicità della Coca Cola. Un mo-

do persuggerireagli immigrati e ai

poveri che,senon riesconoaguada-

gnarsi da vivere dignitosamente,è
colpa loro». CarolOateslavita se l’è
guadagnata,scalando la piramide
sociale e arrivando a insegnare a
Princetonpurprovenendodaunafa-

miglia modestamarifuggel’epica fa-

cile della self madewoman: «Sono

unascrittrice/ professoressache la-

vora conritmisettimanali daopera-

io; houngranderispetto peril lavo-

ro svolto per unacausavalida e cre-

do che le personesiano più felici
quandosonoimmersein unproget-

to significativo cheporta unoscopo
eunagioianellalorovita».

Sarà uncasoma unadelle donne
che più attraeJoyceCarol Oatesè
Marilyn Monroe, la ragazzapartita
dalnientediventataladiva peranto-

nomasia. Blonde,romanzopubblica-
to nel 1999 tornato alla ribalta per
aver ispirato il film direttoda An-
drew Dominik, porta a galla il dolo-

re mascheratodietro la biondezza.
Tra i raccontidel nuovo libro, Miss

Golden Dreamsèdedicatoa Marilyn.
Qui l’oro scintillante eil biondoab-

bagliante sonoil feticcio davendere
all’astaesucui costruireausoecon-

sumo dello starsystem.Cosìlascrit-

trice ci spiega la sua ossessione:
«Blondeè la donnacostruita, men-

tre NormaJeaneBakerè la donnain
carne eossa,privata. Oggi, Marilyn
Monroe avrebbe avutoil controllo
dellasuacarrieracomeLadyGagao
Madonna;neglianniQuaranta,gran
parte delle star cinematografiche
eranovincolate acontrattirestritti-

vi e nonavevanola libertà di intra-

prendere per proprio contoi ruoli
da interpretare. Eranointrappolate,
specialmentele giovani, in stereoti-

pi di glamour e pubblicità». La tri-
stezza doveesserebandita dalla so-

cietà americanadel tempo?,chiedia-

mo, rispolverandola definizione ad
effetto di Henry Miller dell’America

come«lungoincubo alneon». «Nes-

suno amal’amarezza– in qualsiasi

società», risponde.«Eccoperchéle
donnehannoimparato anasconde-

re i loro sentimentipiù veri,perché
potrebberoesserepunite conil non
essereamate.In alcunesocietà re-

strittive, donnee ragazzevengono
addiritturaucciseseparlanoesi ri-
fiutano di interpretarei ruoli chegli

uomini hannocreatoperloro».

Le donnehannoruoli cruciali nei
racconti di Nottealneon.Donnealle
preseconla loroautostima,vittime
di maschi predatori, indipendenti,
inquiete, in fugadall’oppressionefa-

miliare. Donne colte al bivio di una
deviazione,cheèpoi iltitolo del pri-

mo racconto:«La narrazioneèdav-

vero unmodo peresplorareil miste-

ro nelle nostre vite. Avanzandone-
gli anni, ciò che da giovani ci sem-

brava undestinopuòrivelarsicome
una“ puracasualità”.Può risultare
uncasoanchel’incontro con chi ab-

biamo sposato».

I ribaltamenti per CarolOatesso-

no l’essenzadiogni scritturanarrati-
va: «I narratori tengono molto alle
deviazionidalla norma – anzi la de-

viazione è forse il principio stesso
dello storytelling! Once upon a ti-
me ». C’era unavolta… epoi si spa-

lanca il giocodelcaso.Ai suoi lettori
Carol Oatesdà unconsiglio:«I miei
scrittivanno letti e riletti,proprio co-

me si potrebbe farecon unapoesia.
Il lettore èinvitato aleggere,pensa-

re, meditare. A volte le storie sono
come favole, somigliano alle fiabe

esemplaridi Italo Calvino». Tutto è
permessoal narratore: «Chi scrive
puòdirequalsiasicosa».

L’ultima domanda è sul politica-
mente correttochenegliStati Uniti,
soprattuttonelle università, stadi-

ventando imperante: «La “ normali-
tà èrelativa.Le modevanno e ven-

gono, in politica, nella religione e
nella moralità. Una volta era consi-

derato “normale”ostracizzarele ma-

dri nonsposate;ora, il termine“ ma-

dre single”spessosuggeriscerispet-

to, ammirazioneper il coraggio.Ne-
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gli anniCinquanta negli Stati Uniti, i
bigotti di destra censuravano qual-

siasi cosa sembrasse loro comuni-
smo . Negli anni Trentae Quaranta

in Italia, qual era l ideologiapolitica

prevalente? » . ©RIPRODUZIONERISERVATA

Se Marilyn Monroe

fosse viva oggi

assomiglierebbe

a Madonna
Notte al neon

di Joyce Carol

Oates (Carbonio,

trad.Claudia

Durastanti, pagg.

350,euro 18)

Il libro
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