
Il cuore dolente dell’America
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L E T T U R E H O L L Y  G O D D A R D  J O N E S

due Peter Pan non dimenticano d’avere
un’importante missione da compiere:
perché la loro amica forse proprio morta
non è che dopo quel bagno di vitalità po-
trebbe avere voglia di avventurarsi di nuo-
vo nel mondo reale. Come andrà a finire,
ovviamente, non si può rivelare ma è cer-
to che alla fine di questa letteraria scorri-
banda si prova un enorme senso di leg-
gerezza e di sollievo. Perché è ancora pos-
sibile, per fortuna, imbattersi in una sto-
ria fantasiosa e ironica, capace di modu-
lare le riflessioni più acute e i sentimenti
più profondi secondo il ritmo del gioco.

Maria Vittoria Vittori

n paradiso per cinefili         e scrittori

Si chiama Roma, ma non è la capita-
le dell’Italia, bensì una cittadina del
Kentucky piuttosto anonima – come

tante nella cosiddetta America “profonda”.
A Roma si svolgono tutte le storie che ci rac-
conta Holly Goddard Jones (una struttura
narrativa simile a quella utilizzata da Eli-
zabeth Strout in Alice Kitteridge). In Que-
sta America si respira un’atmosfera che non
ha nulla del glamour hollywoodiano che ri-
troviamo in film e serial di successo fatti per

diffondere ottimismo e fiducia nel “si-
stema” (economico, legale, militare,
di sicurezza): a Roma la gente arriva a

fatica a fine mese, si accontenta di lavo-
ri qualsiasi, aspetta e spera in un riscatto
che non verrà. Goddard Jones sembra co-
gliere – o anticipare – la disillusione e la sfi-
ducia provocata dalla crisi economica che
da tempo attanaglia gli Stati Uniti per
mettere in scena un paesaggio di rovine, di
sogni infranti, di vite sprecate senza un vero
perché. Un mondo proletario fatto di su-
permercati, fabbriche, squallidi diner e
scuole superiori dove troppe ragazze ri-
mangono incinte e troppi ragazzi non ce
la fanno a vincere la sospirata borsa di stu-
dio che consentirebbe loro di andare al col-
lege. Altro che terra di libertà e di

Helen. C’è poi Theo Burke, il
giovane allenatore della squa-
dra femminile di basket del li-
ceo di Roma: ha una storia di
sesso con una sua allieva che
ovviamente rimane incinta.
Lui ha una moglie e una bam-
bina e la ragazza dovrà aborti-
re. Lei – figlia di un’operaia
che il marito ha appena ab-
bandonato per un’altra – peraltro non ha
alcuna intenzione di rinunciare al suo fu-
turo per quello che considera solo un “in-
cidente” di percorso: in autunno andrà al-
l’Università con una borsa di studio. Theo
dovrà trovare i soldi per quell’aborto, do-
vrà farseli prestare perché persino «i posti
in fabbrica, in quella stessa contea, [sono]
pagati meglio dell’insegnamento». Si chie-
de se davvero vuole rinunciare a quel figlio,
per un po’ fantastica su una nuova possi-
bile vita ma, anche in questo caso, non sarà
lui a poter decidere. «E il peggio prima o poi
accade», pensa Dana, la madre di Felicia in
un altro dei sette racconti. Infatti a lei è ac-
caduto: le hanno assassinato la figlia che
era riuscita a mandare al college. Ma il re-
sponsabile, figlio di un tronfio venditore di
mobili di pessima qualità, l’ha fatta fran-
ca. E il marito, dopo la morte di Felicia, l’ha
lascita perché «bisogna andare avanti». Ora
il marito ha una nuova moglie, e quando
le telefona per annunciarle che avrà una fi-
glia, lei non riesce a capire davvero che
quella bimba sarà la sorella della sua Feli-
cia, perché non è riuscita a «andare avan-
ti». La storia della morte di Felicia torne-
rà nel racconto di chiusura, nella versione
del ragazzo che l’ha uccisa senza sapere
bene perché, schiacciato da un padre che
odia e disprezza ma che quel delitto non
gli toglierà più dal collo. E ancora: strug-
gente e tristissima è l’iniziazione cui Ben
viene sottoposto dal padre camionista,
un padre sempre assente per quel figlio
bruttino e complessato per un grave difetto
alla vista, il cui amore si manifesta nel-
l’unico modo che può: portarlo nel loca-
le equivoco “solo per adulti” che frequen-
ta quando è lontano da casa. Un mondo in
bilico sul baratro di vite grame quello nar-
rato da Holly Goddard Jones, vite di “gen-
te comune” che fanno, o meglio, sono
l’America – e che raramente ci vengono
raccontate.
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opportunità per tutti: la libertà è un vero
lusso, che solo in pochi possono permet-
tersi e le opportunità, se e quando si pre-
sentano, spesso non si riescono a coglie-
re. Così, il vedovo Jacob, che gestisce
un’armeria e aspetta solo di avere l’età per
cederla e andarsene in pensione, incontra
Helen, che sembra potergli offrire la pos-
sibilità di ricominciare a vivere e amare di
nuovo una donna. Ma Jacob deve occu-
parsi del figlio Tommy, che ha violentato
una ragazzina. Jacob è un brav’uomo e non
capisce bene quel figlio così diverso da lui:
si sente in colpa perché non riesce a por-
gli un freno, come forse avrebbe saputo fare
la madre del ragazzo, sua moglie Nora, cui
Jacob non ha mai smesso di pensare.
Tommy non è un bravo ragazzo, ma Jacob
sa che non può lasciarlo andare in prigio-
ne. Né pensare ad una sua nuova vita con


