
I raccontidi JoyceCarolOates

Certenotti al neonin America
LUCIA ESPOSITO

• Notti al neondi JoyceCarol Oatesè una raccolta
di racconticheconduceil lettoreneiterritoripiù segreti
di un'Americaremotae, allostessotempo,lo proiettain
quel labirinto intricatocheè lapsicheumana.Nell'otti-

ma traduzionedi ClaudiaDurastanti, i nove racconti
pubblicati da Carboniomostranoancorauna volta la
straordinariacapacitànarrativadell'autriceche,attra-

verso una scrittura essenzialema mai asetticae una

punteggiaturache fa daargineal flussoconti-
nuo dei pensieri,ci consegnapagineche sono
uno spaccatodellasocietàamericana,dallepe-

riferie più estremealle metropolieci parladi
donnechesonovittimeecarnefici.Daunamo-

glie cheperannihadovutoascoltarein silenzio
i resocontitantodettagliatiquantonoiosidella
giornatadelmaritoaunacommessadelsuper-

mercato chediventaoggettodelsadicoesperi-

mento di unoscrittore in cercadi personaggi
per il suoprossimolibro. DaMarilynMonroecheperla
scrittriceè il simbolodellosfruttamentodelcorpodelle
donneedellasuariduzioneaunoggetto,aJulianaper-

duta nellesuenotti allaluce delneon.

Donnein cercadi unavia di fùga edisalvezzadauna
condizionecheleopprime.ComeAbigail,la protagoni-

sta del primo racconto,Deviazioni:allaguidadellasua
auto,lungola stradaversocasa,sitrovaa dovercambia-

re il tragittorispettoa quellocheavevasemprepercor-

so. Un bivio materialechediventametaforadi tutti gli

svincolidellanostravita.Quandoscegliamounastrada

eci chiediamocosasarebbesuccessoseavessimopre-

so l'altra. E il pensieroresta impigliato in un'altravi-
ta/ stradapossibile.Abigailfinisce nellacasadi unosco-

nosciuto convintochelei siasua moglie.E si perde,si
domandasenonsialei asbagliarsi,magariquell'uomo
èdavverosuomarito.Quando,allafine,Abigail riescea
uscireda quella casavedela macchinabianca tutta
sporcadi fango,pensasubitoa suomaritocheleavreb-

be chiesto:«Chehai fatto,AbbyV L'hoappenafattalava-

re». Non si sarebbepreoccupatodi lei, non avrebbe

domandatocomee doveavessepassatola not-
te e sestessebene,ma il suopensierosarebbe
statoper la sua auto.Quasicertamentenonsi

sarebbeaccortodelsuosguardonédellosmarri-
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mento fisicoe psichico. Un racconto che, par-
tendo da un imprevisto,indaga sulla solitudine

della vita di coppia, sullevoragini che si aprono

dentro i silenzi che nella banalità di giorni che si

accumulano diventano barriere.

Nel racconto Notti al neon, che dà il titolo alla
raccolta, la scrittrice ci inchioda alla storia di ILilianala

cui vita è una via crucis di bar in bar, un'esistenza che
cresce nel chiuso di locali puzzolenti dì alcol, micro-os-
servatori della società moderna. Juliana va sempre ol-
tre, comenei "livelli" di un videogioco cerca situazioni

di volta in volta più sfidanti. Sentirete sulla pelle l'adre-

nalina di questa corsa verso chissà cosa e quando il
libro finirà vi sentiretesmarriti. Ripenseretealla devia-

zione di Abigail, la protagonistadel primo racconto, e vi
verràvoglia di rileggere tutto dall'inizio...
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