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Gli Appalachi non regalano un lieto fine
alla giovane stregaeal principe muto
Hank ha perso una mano nelle trincee francesi, vive in una fattoria con la sorella Lauren e sta per spsarsi
La ragaZ7a. evitala da tutti in paese. incontra nel bosco uno sconosciuto che non parla e lo porta a casa

TOMMASo PINCIO

ti molti tempo addietro, al

icono che per capi-

e dove sSa andan
do >'America biso

gna tasi un giro ne

gli AppaBachi, capire cosa
pensa chi vive in queila sterinata regione, tra
monta-

gne che, come una grande

uragha posta tra la costa
orientale e l'enToterra, si
spingono dai Canada fino
al Alabamma. Capire cosa

peenasanoimontanaridiquel

eparti puÓ +velarsi però imaresa rischiosa. E infarti opiraone diffusa che
siano roz
Ziescontrosi, oltreche incli
i alla violenza. Un'idea del

tornato dalle
trincee tfrancesi senza una

tello, Hank,

termine della Prima guerta

mondiale, in una piccola val
le deila Carolina del Nord
su cui incombe un
dirupo
che ne fa un luogo impreme pochi. Un luogo malete che vive nella contea. Gli

Ron Rash

Lnterra d'ombra

tempi, e la prima famigliaa

E poi store di cacciatori che

siamo fatta anche noialtri

ha fatto di lei
una reietta

europei, grazie ai film girati
n quella natura selvaggia e

tetto.

pensa

un aiuto nel tanto lavoro
chec'e da fare nella fattoria,

dell'autore, ma conoscenza
della natura umana, consa

trimonioè infatti un'even-

ma anche perché è evidente
che tra luie sua sorella è natounamoree se il buongiornosi vede dal mattino, ci saranno ben due matrimonie

pevolezza del fatto che, per
quanto poSsa sapersi con-

tualità assai improbabile
per la povera Lauren, che

potrebbe dirsi anche bella,

pelle bianca

rivo, sterminata dal vaiolo.

o r carattere ruvido ce la

Sua dsperata ricerca di af

zarlo non soltanto per come
si rende disponibile a dare

se una voglia che macchia
di scuro la sua
non avesse fatto di lei una

bianca che è andata ad abi
tarcie morta poco dopo l'ar-

Una macchia seura
sulla pelle bianca

dolcezza del suo animoela

Hank comincia ad apprez-

didirealla

detto anche secondo la gen-

stessi indiani cheerokee se
ne tenevan0 alla larga, ai

presto una brava persona.

mano. Insieme cereano di
mandare avanti una fattoria. Lui e in procinto di sposarsi ma non ha il coraggio
sorella che
di trasferirsi altrove. Il ma-

gnato d'ombra, iugubre co

Ron Rash
«laterra d'ombra»

(trad. di Tommaso Pincio)
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prendano un corso diverso.

le non è previsto in questa

Del resto, succedeva cost anche nelle tragedie antiche:
il

meunastregadatenere adi-

Luonmo suona il flauto

all'ultimo si aveva l'inpressione che l'eroe potesse

stanza e, nel caso, schernire

omaltrattare.

nessuno

ha

più

visto

dopo

non osa

nemmeno

sperare

che si sono inoltrati nella

di trovare la felicità

i nierimento migliore rea tttavia la letteratura, roanzi di autorn corne Ron

valle, storie di fantasmi e
doppelgànger che vi vagano senzä pace. G1à, perché

sembrano le premes
se di unafavola in cuile cose

Raxsh, che fin dalle prime ri
g chiariscono quale sia il

questo è un altro ratto ipicodelf'Appalachia:lestorie

contesto
«loavevanomale deiluoghiequelle delle perderte e gii avevarjo sputato

con un

uomo:

possono solo migliorare e in
fatti ecco
recesso sperduto un
principe

apparire inquel

azzurro, un misterioso gio-

Sane so0 un tutt uno, e $O-

vane che suona neravigli0-

addoss, gli avevano ega

o

storie cihe spesso pato

samente il tlauto pur man-

o u posto dove mangiare

no da lontano, dainativid'A

edortre,

mericache lehannouraman

candogli il dono della paro
la. Lauren lo trova mezzo
morto nel
bosco, punto da
uno sciame di vespe. Non si
sa chi sia né da dove
venga,

gi

avevano

squarcato e gonne e roto
gil specrhseri e d parabrez
23.

Avevano estratto coltrlli

epistoke, brandito ascee forConi.E quanto iegziamo

alf'iniziodi La terrad'ombra

a proposito di un funziona

rio goveTstivo ehe si avventura nellAppalacthia enza

aspertarsi
aceoglienze calo
rose. in effettu, pu che di un
inizio, si tratta di un breve e
misterioso
prologo che ser
vea introdurre fatti avvenu

date ai pionieri europei insieme ad altri saperi su colture e

piante medicinali.

Non per niente Ron Rash fa
delpaesaggio un motivo essenziale della sua narratiwa, e non un vero e proprio
personaggio, una sorta di
tnia superiore dhe presi
de al destO degli omini
Lvenurata, in questo
Caso, é una donna di nome

LaurenSheitoncht vive nei
a valle oscurainsieme al fra-

nasconde

e

potrebbe essere un vaga
bondo o anche peggioe
tuttavia ia ragazza decide di
portarlo in casa, Vincendo

un

segreto

legnto alla guerra

Ricapitolando, abbiamo
disprezzata a tal punto che

weekend di

puo vivere rimettendo tutto
nelle manidi una maledizione, senza mai confidare nel
la possibilità che le cose

nizioe il lieto fine delle favo-

atto un programma, comee

rurguillo

dannata, una persona non

glia e della pessima fanma
della valle, la superstiziosa
gente del luogo la vede co-

spettacoare, film che sono
L

nessuno lascerà solo nessu-

no.Questo perd nonèecheli-

Non è sadismo da parte

reietta. Per via di quella vo-

dunque
un posto maledetto
e una fanciulla sensibile ma

purdelt cacciatore.

possibile non amare per cole resistenze del fratello.
Lo sconosciuto si rivela m e vengono tratteggiati la

ancora in corso

era

scritto

ma

fi

scamparla,
che gli deieilfa
to siscordasserodi infierire,
sicché il finale, sebbene atte
So, artivava comunque come una sorpresa. E questo

valle dove da sempre non
succede mai nulla di buono.
Il

principe azzurro musicista è
muto soitanto in appa-

renza e o è per un motivod

preciso, legato

alla guerra

ancora in corso in
un

motivo che

farà

Europa,

precipi

gli eventi in una spirale
rovinosa per rutti, anche

tare

per chi vive nel paese vicino.Che la storia abbiaun
dee chiaro al let
stino
tore

segnato

fin da subito

e

tuttavia,

da narratore straordinario

qual è, Ron Rash concede
piu di un momento di luce
ai suoi
in parti-

colare apersonaggi,
Lauren, che

Natoa Chester, in Carolina del Sud, nel 1953
Ron Rash insegna alla Western Carolina

University.

Eautore di sel raccolte di racconti, quattro litbri di poesia
e sette romanzi, fra cui
«Una folle passlone» (Salani)

eUn piede inparadis0» (La

verdetto

no

Nuova Frontlera)

im-

vale per

ogni storia ben rac

contata: per quanto possa
essere nota, la fine è sempre
una sorpresa.

Ron Rash ha parlato in
un'intervista del piacere
provava da bambino
quando d'estate la famigla

che
si

riuniva nel porticoper cer
care sollievo al caldo. La te
levisione era ancora di là da
venire e, non potendo tare
molto altro, la gente
parla*
va, raccontava storie. U
prc:

colo Rash sedeva sui gradii ad ascoltare gli
adulti, restando il più zitto possibile
ella speranza che si scor-

dassero di lui e non lo man
dassero a letto. Leggere La
terra
d'ombra è come stare

su quei gradini, sperand0
che il destino si scordi di in

fierire
ren

sulla

dolce

Lau

