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Febbre dell’or o
e altre passioni

di ISABELLA MARCHIOLO

E' TORNATO in libreria, ripubblicato da Fazi, un classico
della letteratura americana, “Il piccolo campo” di Erskine
Caldwell. Nel 1939 scatenò un putiferio. L'autore era “reci -
divo”, sei anni prima il suo romanzo d'esordio, “Il bastardo”,
era stato sequestrato a causa del titolo, ritenuto offensivo:
l’America puritana non digerisce un secondo oltraggio, e
Caldwell finisce incarcereperché i personaggidel “Piccolo
campo”sono tropposoggetti alla forza insenzientedelle più
basse passioni umane. La storia si svolge nella Georgia ru-
rale degli anni Trenta. Il patriarca della famiglia Walden, Ty
Ty, èvittimadella febbre dell'oro, edaoltrediciassetteanni
scava disossando leterre della fattoria allaricerca delle pre-
ziose pepite. Fervido credente, ha riservato i proventi di
qualche acro alla Chiesa: è il suo “piccolo campo del Signo-
re”, un ideale che lo inorgoglisce, ma poiché la possessione
dell’oro è sovrana, deve spostare continuamente la colloca-
zione del terreno consacrato, temendo di trovare proprio lì

l'agognato filone aureo e doverne
consegnare la ricchezza al sacerdo-
te. Con Ty Ty vivono i figli Shawn e
Buck, con la moglie Griselda, e la fi-
glia Darling Jill; un terzo vive con
una compagna avvizzita e benestan-
te e si vergogna del padre e i fratelli;
un’altra figlia, Rosamund, vive in
una cittadina industriale con il mari-
to Will, ex operaio sanguigno e rab-
bioso. Tutti sono trascinati daun pe-
renne istinto animalesco che non dà
pace: l'epicentro è l'abbagliante bel-
lezza di Griselda, fonte di un deside-
rio acui non è possibileresistere, che
sfocia nel delitto. Travolti da lutti e
disperazione, iWalden si arrendono
alla primordiale saggezza della na-
tura. L'uomo e la donna, spiega Ty
Ty, si salveranno solo se osano obbe-

dire non alla mente ma al corpo. La spregiudicatezza sessua-
le di Darling Jill, la serena resa di Griselda alla cupidigia ma-
schile da cui ammette di essere soggiogata, l'esplicita rap-
presentazione della vittoria dei sensi sulla ragione, fecero di
questo romanzo un’opera scandalosa. E non è che a leggerlo
oggi facciameno effetto. Laschiavitù che
cinge le esistenze dei Walden attecchisce
come un virus, e sebbene l'evolversi delle
vicende sublimi nel finale in una magnifi-
cenza del dolore surreale, quasi da trage-
dia greca, resta intatta la fascinazione del-
lafebbreinvincibileche agitaeconsumai
personaggi. E' lecito supporre chemetta i
brividi anche addosso alla femminista più
inveterata la candida confessione dell'a-
dultera Griselda, quando da donna-og-
getto che piange alle pubbliche allusioni
sessuali di Ty Ty si trasforma in amante
consapevole, interamente devota all'uomo che ha dichiara-
to con chiara crudezza le brame sul suo corpo conteso. E dice:
dopo che un uomo mi ha guardata in quel modo, non potrò
che essere sua sempre. L'epilogo tocca il culmine della catar-
si dell'impulso materiale, potente nel lirismo della sua car-
nalità, vittorioso sulla frustrazione del pensiero. Nessuno
ha scelto la sua sorte, ma si va incontro ad essa con finalmen-
te libera rassegnazione, perché compierla è inevitabile.

Erskine Caldwell
Il piccolo campo

Fazi; pg. 247, 17,50 euro

Magnifica felicità
“imper fetta”

come bambini

TORNA Lucia Vastano, un’au -
trice che ci aveva regalato una
storia vera, scritta con intensità
e tatto con Tutta un’altra musica
in casa Buz. Dal Pakistan all’In -
dia. La magnifica felicità imper-
fetta. Storia di un lanciacacca
che incantò il mondo racconta di
Rakesh, uno
dei tanti bam-
bini che vivono
per la strada a
Delhi, e il suo
mestiere (più
‘pulito’ che ru-
bare), è lancia-
re escrementi
sui piedi dei tu-
risti per conto
di un lustra-
scarpe.

Ma lui ha un
piano diverso:
è determinato,
sa leggere e
scrivere, e ha per amico un baba,
un saggio guru che gli fa da gui-
da con i suoi consigli…

La storia spumeggiante di un
ragazzo che si riscatta dalla mi-
seria, ma anche un omaggio
sentito e toccante all’India. Un
canto d’amore carico di umani-
tà, di ironia e di speranza.
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Weekend

L’amore è l’amore, anche quando si conta a “etti”
di GIUSY CUCELI

E’ la storia comune di due donne, Erica e Tea, che
spesso s'incrocianonel fare la spesaal supermer-
cato. La prima ha un posto in banca, un marito
amorevole, una madre strana, un gruppo di ex
compagni di classe su facebook,due figli, l’altra è

la protagonista di una serie tv di
culto, haun passatodifficile, un

marito affascinante ma infe-
dele. L’unafa laspesa diuna

madre di famiglia, la se-
conda non va oltre gli yo-
gurt light. Ericaosserva
il carrello diTea e sogna
la libertà senza respon-
sabilità, la leggerezza

di un corpo bellissimo, la trasgressione di un amo-
re proibito. Certo nonimmaginerebbe mai di esse-
re un mito e un idealeper l’altra. Invece Tea di Eri-
ca non conosce neanche il nome e, tra sé e sé, la
chiama "signora Cunningham". Nelle sue abitudi-
ni scorge la promessa di una serenità che lei non
vive, è convinta sia punto di riferimento per sé
stessa e per gli altri, quasi come l’inappuntabile
madre di "HappyDays". Le due donne,in un conti-
nuo gioco di equivoci e di proiezioni, si spiano la
spesa, si sbirciano a vicenda: ma l'appello all'esi-
stenza dell'altra diventa l'occasione per guardare
in faccia le proprie scelte e non confonderle con il
destino.

Quattro etti d’amore, grazie
di Chiara Gamberale Ed.Mondadori

- anno 2013 - pag. 242 17 euro

Se la vita è
“Secondo me”
LE scuole superiori sono quel
momento della vita in cui ci sente
fuori postoo padronidel mondo,
eroi o mostri, campioni o schiap-
pe –e tutto in rapida

sequenza. Rebecca Rafferty,
all’esordio in seconda, non fa dif-
ferenza: si barcamena tra le ami-
che per la pelle
Cass e Alice e le
rivali che pun-
tano a scredi-
tarla, vive un
rapporto di
amore- odio
con la sorella
maggiore Ra-
chel, sogna
una storia con
lo sconosciuto
“Paper Boy”
che passa ogni
venerdì sera a
ritirare i soldi
dei giornali. A
tutto questo però bisogna ag-
giungere una madre decisamen-
te ingombrante, sotto più punti
di vista. Non solo è una delle
scrittrici più affermate d’Irlan -
da, ma rende addirittura Rebec-
ca e Rachel le protagoniste del
suo nuovo libro, una storia per

ragazzi! Per Rebecca di-
venta impossibile rima-
nere nell’ombra, con la
professoressa che adora
tutto quello che sua

mamma scrive...
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