6GIUGNO

PAGINA 4

LOMENA E
2021ALIAS

di vista

Alternando cinque diversi punti
ricostruisce

Robert frank
da Ihe Amecans, I959

Unpiede in paradiso

narrativa

la vicenda di un omicidio, preludio

statunitense

alla disgregazione di una intera
comunità rurale americana: NN

editore
di

Requiem politonico

ato nel 1953 in South
Carolina ma stabili
Tos

&ovanissimo

nella parte setten
trionale dello stato,
dove sono ambienta
ti pressoche tutti i
suoi libri, Ron Rash
ha esordito non giOvanissinio,
nel 1994, con una raccolta di
ambientati nel
uec rdcconti
di Cliffside, nel

OlOge dei personaggi. ognu
no dei quali ha una mc ch1
una

dramn.a

ti dell'abortodella mnoglhe Jini

per genitore mancato

foWilldidivenire padree n.ase
gnato un1 Crisi probabilmeint
irTeversibile nel suo m.itrinio
nio, o

della

poliOmelite che,

nel corso dell' inlanzia, ha por
tato Blly a un pasSo dalla nor

2010 con il Frank O'Connor

te, lascandolo comunque pir
zialmente menoato.

L'ostetrica senza età
E, infine, la lorza poetica e ric
chezzadele descrizioni sonoal

dTommaso Pincio.

Award) ha pubblicato anche

quattro volumidi poesiee sette

rettantoconnotant. a propOst

negli Stati Uniti usci

todel primo inconrotnny

romanzi. uno dei quali, Ihe Co

ve.ha vintoil prestigioso Grand

insieme alle poesie

in Francia. In Italia. finora, era

«Raising the Dead»

Prix de la littérature policière

stato pubblicato. da Salani, il
suo quarto romanzo, Una folle
passione, dalquale è stato tratto
nel2014un film con un cast no-

è sterile, ma è innamorata del
marito e non intende lasciarlo.

tevole, passato peró quasi inos

Quando Holland viene

la vedova Glendower - lo
personaggiO piu polentedel in

tero romanzo, T'ostetrica senZa
etàche vve in una tattoria isoll-

taraccogliendoerbeepreparan
do decotti, oggetto delle super-

stizioni dell'intera comunita
Rash scTve«Abblamo passilo
-

a

sapere
della gravidanza di Amy cap
Sce immediatamente di essere
ui l padre del nascituro, e ri
vendicalproprio diritto di genitore,andandoperquesto incon
tro alla morte.

un minuto buono senza scam-

biare una sola parola mentre lei

mi osservava. Anch io osservM
volei, isuoi occhigngedurico
ne

di di granito,

la

pelle

D1ancastra come lo stelo di un
ungo, b1anca come i pesci che

avevo visto in una cavema,. pe
Sci che nuotavano al bujo da tan

inparadiso(traduzione diTom-Narratorinel tempo
Una storia semplice, che Rash
decide di narrare altermando
cinquevoci e cinque puntidivi
sta diversi: da una parte lo sce
riffodelposto, WillAlexander,
al quale sono affidate le prime
indagini e che, pur certo della

Valley, in North Carolina, rac
contata negli anni precedenti

colpevolezza di Billy. non può
procedere contro di lui perché

la costruzione di una diga e di
un lago artiñcale che la cancellerà per sempre dalle carte geo-

non riesce a scoprire che ine
abbia fatto il corpo di Holland:
dallaltra Amye a Bily,che rico
struiscono la loro storia di cop-

grafiche.

un

ce, che ha impedito allo scernl

cessivi venticinque anni e plu,
oltre a confermars1. con altn
cinque libri, un maestro dellaTradott0
namativa breve (premiato nel

maso Pinio, Pp. 256, E 16,90)
uscito negli Stati Uniti nel 2002
insieme ala raccolta di poesie
Raising the Dead, della quale sv
luppa in chiave narrativa i te
mi, l'immaginario e soprattut
to l'ambientazione: la Jocassee

debolezza.

che ne segna il pass.ito- sitr.

piccolo mondo
cuore deguAppalachi, e neisuc-

Servato.
Ora, La Nuova Frontiera, casa
editrice specialzzatain narrativa ladno-amencana,. inaugura
una nuova collana, <la frontieraselvagga», proponendol pn
mo romanzo di Rash, Un piede

gTande e

elletto olitonico
la
n a notevole e anche
icacLa
cap.icitadi.approlondire le psi

di LUCA BRIASCO

la struttura del romanzo è

pia e la crisi che ha condotto

semplice quanto elegante, e

chester, reduce decorato della
Guerra di Corea. per mano di

all'omicidio; in avanti di quasi
al
figlio di Amy e Billy, 1saac, che
negli stessigiorni in cuila valle
viene inondata scopre chi e

Billy Holcombe, un coltivatore

suo vero padre: e in chiusura

to di quel tempo che avevan

perso0gni coloree perino g
Occhi.Icapelierano bianchico

me il viso, lunghi e agETOVIgliati, non doveva pettinarli da anni. Impossibile far di meglio, se
T'intento era quello di passare
per una strega».

Secco ma canco dipietàe dolore il modo in cui Billy nevoca
la mortedi Holland: «ha cercato

mantenere
l'equilibrio. Per
un istante hatenuto la postazione. come aveva fatto in Corea.
Sono nmasto a osservae a ita
Svanire dai suoi oCchi. un sSec
chio che sfoca nel buio mentre
aftonda in un pozzo. Hai ucciso
un uomo, mi sono detto».

ruota attormo a un fatto di san- vent'anni. 1lproscenio passa
gue:l'uccisione di Holland Win-

di tabacco e vicino di casa. l col
pevole è noto pressoché dalle

Bobby, il vice scerilffo, è il testimone malinconico della fine

prme pagne, elnovente sem
bra essere la relazione che Win-

a

chester ha avuto con la moglie
di Billy, Amy. La realtà dei fatti

dei mortiel loro trasrerimen
to in un altro cimitero.

una

C63 867

comunita, che passa at-

traverso l

dissotteiTamento

Modelli letterari
Tra i nomi evocati dalla critica
come possibili modelli e com
pagnidi vMaggio di Rash, il Cor
mac McCarthy dei primi TO

Siriveleraalmenoin parte diver

La forza del romanzo sta pri-

sa:Amy ha scelto Holland come

madi tuttoin queste cinquevo-

di

amante perT farsi mettere incinta, dopo aver scoperto che Billy

ciche si susseguono, spessotor
nando sugli stessi fatti con un

to
accostamento non peregrno, se si pensa alla nostalgia

manzi, e inparticolare dellibro
esordi0, Il guarduano delfrutte

con la quale, soprattutto nella

seconda partedi Un piede in Paru

ulL MONDO INVISIBILE», DA NN

duso, viene evocata la fine di
unepocaedi un luogo, e il con
1nto tra una comunita prolo
damente legata a una terta arda e spesso ingrata e la compagnia elettrica che sI appresta

Liz Moore nel paradiso artificiale dell intelligenza emotiva
dustria, nel terziario, nelle scienze sociali e poliiche

di GENNARO SERIO

dell'intelligenza artificialee deglialgoritmi deCIsionali, il

a narrativa contemporanea ambientata anche

soltanto pochi anni priuma dell'avwento
web 2.0, negi anni ortantae novanta del Nove
cento, rischia di usufruire a posterion-soprat
utto se la tramae impemiata sualcunecaratte
nstiche del vecchio mondo» (una maggiore
lentezza e dhcolta delle ncerche scolastiche
e accademiche, per esempio-di una curiosa
alure. che si direbbe guardare al romanzo storico: l'effet
to è già stato sinittato dagi algoritmi dei produttori di
contenut in streamng per accattivarsi quella parte di

mutamento drammatco nei rapporti personali dovuu al
le nuove strategie di interazione.

Moore tiene questo nucleo contilittuale del romanzo
sotto traccia: Il mondo invsibile e soprattutto la storia del
rapporto tra un padre e una hglia dei quali u narratore.
quasi sempre in terza persona, adotta via via il punto di
vista con non comuneeleganza. grazie a una scritturaimpida (e ben resa in italiano).

pubblicoche si ntiene piu sensibile alle nostalgie dell'«in-

passatoe nel futuro

due

impiegher da adulta e soprattuto campo dispecializza palachiana, primo fra rutti ilJa
ZIone del padre, la cui malattia inipiente, T'Alzhemer. | mes Still di iume di terru. E non
suggerisce una qualche nifrazione allegorica-per contra
mancano le atfinità con Chns
sto-con lo sviluppodelmachine leurning al quale l'uomo si| Offut, in particolare con Couninteressava. Primadi scivolare nell'oblio, David ha conse-ty Dark. romanzo anch'esso
gnato a Ada un codice da decrittare, una stringa misteno
ambientato negl1 anni Cin

quanta e incentrato sulla lotta

appunto, un «mondo invisibile» che riguarda soprattutto d i un individuo determinato a
passato di suo padre.
difenderelasua casae lasua ta-

Purtenendoun buon nitmo anche grazie alla sua commiglia dall'intrusione del pro
ponente thrilling. I mondo invisibile è appesantito dall'in-

na Liz Moore appartiene-nell'espressione dagergo belli-

gTesso e delle sue negole. Acco

dugiaresu passageifin tToppo statici -talvolta anche bastamenti. tutti. che non tolgo

copropna
demaketingaqucl tare linindiionou Unpadre scienziato e una figlia
sibile per addentrarsi in una piu approfondita letrura del
mondo invisibile ftradotto da Ada adolescente cercano

conalcune
questioni prefignuratedaqueidecenniecheog
Dedi moda presumere essenzial1: l'introduzione nell'in

sali

Davidè uno scienziatoeunaccademico diBoston,Ada sache la ragazzaimpiegheràdecennia«aprire. Scoprirà.
hadodici anni e la sua vita si dà esclusivamente in funzio
ne del padre, fino aquando un tragico impreisto toglie a

teregno» tecnologico.Natanel983,lascritrice amernca

suo terzo romanzo. II
Arduini, NN editore,. PP.432. t 19,00). che si confronta

Sommergere per sempre quer

David la possibilità di continuare a badare a sua figlia.
la stessa terd.
Da quil
dei
temporali nel
Non meno presenti, nell'impersonage. che spessomettono Ada di fronte alle trasfor
maginario di Rash. sono i granmazioni del mondo della tecnologia - settore nel quale si| di classici della letteratura ap

un

dialogo

sempre più diflicile da decrittare

nali-della vitadiAdaedi David. Passaggi che si ncongiunno nulla all onginaitae alli
gono, tuttavia, in uneplogo sorprendente, capace dicolo| qualita delIA SCnttura di Kash e
are n

nvamente T ntero romanzo, d o n a n d o g l i | a l l n t e i s n a i n e a d i niOe pagi

una nuova patina «sperimentalereinvitandoancapitolar| ne del rom.anzo, rstituiti con
ne lepart,acomncaredala pima lunga sequenza cas grandeefliacadkallottimatra
linga che apre la narrazione.

duzione di TommaO Pinco

