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Libri Narrativa straniera

di Sllvla Perfett

l s/to humanlty It ha lanclato uun appollo pot

e t t e alontolnunnl e le slorie tdel

iconoscmento del volottarlato come jprallka

volontarl per (adidara all' Ure

epatrwnlo a t e r l a l e dlell manità Ia

ttività, generosilà e disponiblitA vers9l

Campagna di taccolta fume, jpromossa dal

prossin0 (One bene comune inestnablle

mensile Vita», dedlc ato al terzo settora,

per la coeslono soclala

la lorg

Membro della nazione indigena, Richard Wagamese è un grunde nome delha lelteratura raadese morto qasie e
anni fa. «le stellesi spengono all'alla» èla storia di um padre e di um liglio: abbauxloni, aleol, dolore. F: un po inchi
:sivi. Per ilpremio ulitzer louie Erdrich,

di MARCO BRUNA

OJibwe del Minnesola, Waganee aveva

d o n o fuori dal conune: conosceva i

ichard Wagamese sapeva che

meccanisini di un core ip"77al), ajpeva

la letteratura piu autentica e lo

che le perione a 'ui aie rotlo qualcona

specchio di una vita nobile: si
nutre di tragedie, amore, com
passione profonda. Il sedicen
ne Franklin Starlight, protagonista de Le
stelle si spengono all'alba pubblicato
da Wagamese nel 2014 e ora riproposto in
Italiada La Nuava Frontiera- compie un
atto di coraggio di cui è capace solo un

nellanina o n o le p u strane e le piu

straordinarie di tutte»,

Il dolore nutre altro dolore, T'abbando

no

verso est, nel territorio dove e sempre an

dato a caccia. «\oglio che mi seppellisci
voto a oriente», o prega Eldon, suo pa

dre. Seduto, alla maniera dei gueTierin.
n a nchiesta tanto piu dolorosa se si

ossenano da vicino le vite di questi due
ojibwe della British Columbia, nel Canada impietoso dove si svolge ii romanzo
Eldon non è mai stato un padre per
Frank. iä preferito annientare ie gioma
te nel whisky piuttosto che cTescerlo. Lo
ha lasciato ale cure di un vecchio che gli

ha insegnato tutto quello che un «india

priamo che lo stesso Eldon e cresciuto

senza amore: il padre e morto al fronte
RICHARD WAGAMESE | durante la Seconda guerra mondiale, la
Le stelle
si spengono all'alba

Traduzione
di Nazzareno Mataldi
LA NUOVA FRONTIERA
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madre h aperto la sua casa ia un uomo
violento che lo ha costretto a cercarsi sin

da giovanissimo una vita altrove, «ove
viamo imparare a vivere come i bianchi se
Voleviano portare a tavola qualcosa tutti i

ylornt

dice Eldon al figlio in un raro

Imomento di sincerita. a

L'autore

Richard Wagamese (Minaki,

no deve sapere per sopravvivere in un

Canada, 1955-Kamloops,

teTitori0 Ostile: cacciare, sellare un ca

Canada, 2017: nella foto in

Nella vita dei nativi

geneTa nuovi abbandoIi. Mentre ci

immerglano nel ronan/o, costruito at
traverso salti temporali che seavano nel
passato di entrambii protagonisti, seo

eroe tragico. Decide di äccompuguare il
padre nel suo ultimo viaggio, à cavallo,

alto a sinistra, di Yvette
Lehmann) e stato uno dei
principali scrittori indigeni
del suo Paese. Membro della
nazione Ojibwe, il suo nome

vita indlana

ce la siano lasclata semplicemente alle
spalle perché eravano costretti a tirare

vanti in questaltro mondo».

anarraz1one

in terza

persona

rende il

ritmo del racconto epico, sulla scia della
Trilogia della frontiera di Cormac McCar
thy. Frank è diventato uomo in fretta. A
nove anni ha ucciso ii primo cervo, a un
dici ha ereditato il fucile con cui ha spara

nativo era Mushkotay toad alci e orsi neri. E cresciuto negli spa
Beezheekee Anakwat.

zi ampi del Nord, libero. La sua figura

«Nuvola di polvere alzata

contrasta drammaticamente con qurella

dal bufalo», Ha lavorato d e l padre, «un povero pcllerosst pleno di

non ci soNO vinCitori
valo, sparare con un fucile, affrontare un

grizzly, adattarsi al tenpi della natura.
Iopo una intziale reslstenza, conseguenza naturale del raneore di un figlio
abbendonato nei confrunti di un genito
re a lungo invisibile, Frank accetta di ac
CUInJAKnare i padre tiel luogo della sua

sepoitura donè solo lombra di un uo
no.l su0 corpo sta andando in pezzl.
Srato e devastato dalla bottigila, plagu
drlle conunita nativr del Nordumerica.
Eimpossibile leggere questa storia
nta abir. arr rel passato dei suo auto
re, uno dei grandi nomi dellis nartatva
a1adse Ctenporanea, inembro delld
nazxme iridgra
Ojibwe. kichard Wagu
Tee (1955 2017) ha spermentato lab
uudono sulla propris pelle. (uando er
bambiro, i genitor lasclarono lui e i suol
tratril sol in uns oulotie nel nordovest
delfnatario per ardri a sbrunzare cen
to chiometri pu ko1t.ato op glomi al
ffrddoe A1LA (ibx), i p o i l veero sal

come giornalista e | rimpianti» che a stento riesce a restare
produttore radiotelevisivo. Esaldo sulla sella della cavalla di Frank nel
stato sposato tre volte e ha
lultimo viaggio su questa terTa.
Nella lotta tra un padre e un liglio non
avuto due figli. Nel 1979 ha

cominclatoa scrivere per la ci sono vincitori. Cosi Frank mette da
pubblicazloneindigena parte il rancore per ascoltare il padre
«New Breed», a cul seguB un mentre svuota la testa e il cuore di ricordi

Implego nel quotidiano

trugicl: la guerra in Corea nella quale ha

Calgary Herald», Nel 1991
estato lI
vincere un premlo nazionale
di
II romanzo

perso lamico fedele Jimmy: l'inferno del

primo nativoa clare
whisky, unico rimedio efficace per ricacindietro i fantasmi del conflitto;
l'incontro con Angie, la donna che avreb
glornalismo.

desordio Keepern Me (1994)

be dato alla luce Franke che si era illusa

havinto I'Alberta Writers di salvare Eldon, colei che paghera il
Guild's Best Novel Awardprezzo piiu pesante di amare un uomo
Wagamese (pronunciato dannato. «Stare disteso li, sapendo quan
Uogamis) ha scritto sei

romanzi. una raccolta di

to ero davvero debole, riporto a galla il

bulo dentro di me

confessa Eldon

poesle, due volumi per

mentre ripercorre la sua relazione con

ragazzi, due memoire tre

Angie -. Mi sveglial convinto che avrei
sempre perso o distrutto le cose o le per-

libri di saggistica. ll suo
ultimo ronmanzo, Starlight, è

stato pubblicato nel 2018 In

sone che significavano di piu per me».
l senso del romanzo è racchiuso nel

Italia,diWagamese è uscito

suo titolo originale, Medicine Walk: cam

nel 2019(uvallo indiano

minare insieme per provare a guarire. Per

(Bompiani).da cui è stato sempre rivolti a est comei guerrieri.
tratto ll film omonimo
di Stephen Campanelli

Limmagine

vati da un poiiziut!o di passaxglo. Nel

A fianco opera def'artista

sagyio Heturuing to iiurmony, agane
se sTisse chr no avrebter visto né suo
pudre ré sua madre fTi 21 u i sars

(The Pas, Canada, 1964)
Fancy Durcers (2013)
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