
CATHER
di LUCA BRIASCO

N
ato nel 1929 e morto alla vigilia 
del nuovo millennio, Don Ro-
bertson è una delle riscoperte 
letterarie più importanti degli 
ultimi anni. Negli Stati Uniti al 
suo rilancio ha lavorato Ste-
phen King, dichiarando di con-
siderare Robertson un maestro 

di stile e di coerenza narrativa, ma dopo 
un breve ritorno di fiamma nello scorso 
decennio l’interesse sembra già essersi 
spento. In Italia invece l’autore, del quale 
era stato tradotto il solo Due armate per 
una bandiera, più di cinquant’anni or so-
no, gode oggi di una popolarità crescente 
grazie all’eccellente lavoro di Nutrimen-
ti (e del curatore e traduttore Nicola Ma-
nuppelli), che partendo dal memorabile 
L’uomo autentico – storia di vecchiaia e ven-
detta  con un’introduzione  proprio  di  
King – ha già proposto altri due tra i suoi 
titoli più significativi: il colossale roman-
zo in due volumi Paradise Falls, che pren-
de il titolo dalla immaginaria cittadina 
dell’Ohio al centro di quasi tutte le opere 
di Robertson e ne ricostruisce, attraverso 
una serie di vicende individuali e insie-
me esemplari, le trasformazioni durante 
una delle fasi più complesse e drammati-
che della storia americana, tra la Guerra 
di Secessione e la fine dell’Ottocento, e il 
crepuscolare e al contempo vitalissimo 
L’ultima stagione. 

L’intento  dichiarato  dell’editore  è  
quello di proporre tutti e diciotto i roman-
zi pubblicati in vita da Robertson: prima, 
tuttavia,  Nutrimenti  ha pubblicato in  
questi giorni un’opera inedita, ripescata 
direttamente dal «cassetto» dell’autore 
grazie all’ausilio della moglie, Sherri: Ju-
lie (traduzione di Nicola Manuppelli, pp. 
222, e 17.00) autoritratto di una donna 
complessa e irriverente che dall’infanzia 
fino alla morte prematura costeggia alcu-
ne tappe cruciali del «secolo americano»: 
la Grande Depressione, la Seconda guer-
ra mondiale, la Guerra di Corea, l’omici-
dio Kennedy e il Vietnam, tra le altre. 

La morte, una ricorrenza 
Per chi non ha già avuto modo di legge-
re gli altri quattro titoli di Robertson 
disponibili in Italia, questo romanzo 
agile, imperfetto come spesso accade 
con le opere pubblicate post-mortem, 
può rappresentare un’occasione prezio-
sa per entrare nell’universo narrativo 
dell’autore: un mondo coeso nel quale 
quasi tutte le storie raccontate, attraver-
so il ricorrere di diversi personaggi o dei 
loro discendenti, comunicano tra loro, 
pur mantenendo individualmente una 
piena indipendenza. 

Julie è prima di tutto un romanzo-vo-
ce: nulla in tutto il libro è estraneo a Ju-
lie Sutton, nulla evita il filtro della sua 
personalità e dal suo specifico modo di 
raccontare. Di certo, Julie non è una 
protagonista qualunque: bambina soli-
taria, cresciuta accanto a una madre al-
colista e a una sequela di amanti, uno 
più goffo e improbabile dell’altro; aspi-
rante pianista frustrata dalla paura del 
palcoscenico; adolescente immersa in 
una storia d’amore dall’esito tragico 
(una sorta di Love Story al contrario, co-
me la stessa Julie la ridefinirà cinicamen-
te, nel vano tentativo di scrollarsi di dos-
so un dolore che resiste sordamente al 
trascorrere degli anni); adulta libertina 
e inguaribile bugiarda. Julie è tutto que-
sto, un personaggio sfaccettato, capace 
di lanciare sul mondo e sulle persone 
che incrocia lungo il proprio cammino 
uno sguardo ora sarcastico fino all’irri-
verenza, ora pietoso e partecipe. 

Come  già  in  L’uomo  autentico  e  
nell’Ultima stagione, la morte attraversa 
quasi ogni pagina di Julie, ora come presa-
gio, ora come presenza concreta, fino a 
impadronirsi della stessa voce narrante, 

e spegnerla. Ed è contro la morte, accet-
tandone l’ineluttabilità ma al contem-
po riscattandola attraverso il racconto 
emozionante dell’istante in cui la vita di 
chi amiamo ci viene tolta, che Julie leva 
alta la sua voce. 

Il romanzo si apre con l’amata anatra 
Dippy schiacciata da un camion, e si 
chiude con la morte della stessa Julie, 
mentre attraverso lo sguardo della pro-
tagonista scorrono altre morti, invaden-
do l’intero libro. La malinconia dell’au-
trice, tuttavia, viene mostrata quasi sem-
pre in tralice: a imbrigliarla provvedono 
una voce a tratti di irresistibile comicità, 
e uno sguardo che, reso più limpido dal 
ricordo e dalla distanza, ci restituisce la 
galleria di personaggi che hanno incro-
ciato la vita di Julie. Sono ritratti spesso 
memorabili, su tutti quello della madre, 

odiata e amata, rabbiosa ed esorbitante, 
ma capace di momenti che rasentano la 
tenerezza, piccole stille di amore evoca-
te in righe superbe come questa: «Imma-
gino che nulla sia semplice come vor-
remmo che fosse. Mia madre sapeva es-
sere grigia e distante come gli occhi di 
un becchino, fredda come la mezzanot-
te a Duluth, e nel corso degli anni era in-
grassata e si era ridotta a essere una stu-
pida, ragliante, sciatta ubriacona, e cer-
tamente non avevo mai approvato la fe-
rocia del suo odio per mio padre (che io 
non ho mai capito davvero, e nessuno ha 
cercato di spiegarmelo), e i miei ricordi 
di lei comprendono anche troppa impa-
zienza e quasi nessuna serenità o risata. 
E comunque… c’erano altre volte… mi 
seguite?... C’erano altre volte, dicevo, in 
cui sentivo l’esigenza di baciarle le ma-
ni. Era mia madre, ed era la mia unica 
madre, e c’era fra noi una sorta di amo-
re, per quanto stupito e riluttante».

Prediletto da Stephen King
Non tutto è perfettamente tirato a luci-
do, in questo romanzo che, come altri di 
Robertson, è costruito tramite un curio-
so modulo narrativo, a metà tra il finto 
memoir e l’annalistica (ogni capitolo cor-
risponde a un anno di vita della protago-
nista, ed è l’anno stesso a fornirne il tito-
lo): non sempre le vicende individuali e la 
storia collettiva che si muove sullo sfon-
do entrano in risonanza, e non tutti i per-
sonaggi vantano lo stesso livello di defini-
zione. Ma forse sono proprio questi «difet-
ti di fabbricazione» che consentono me-
glio di ammirare, per contrasto, i «pezzi 
di bravura» dei quali il libro è pur sempre 
disseminato, e che nelle opere più riusci-
te e armoniche di questo prolifico autore 
costituiscono la norma. 

Forza della voce narrante; perfetta co-
struzione dei personaggi – tutti, inclusi i 
minori; volontà di edificare una grande 
commedia umana che, avendo nella cit-
tadina di Paradise Falls il suo centro, si ir-
radi per tutta l’America: queste le grandi 
virtù che fanno di Robertson una scoper-
ta importante e destinata a rimanere. E 
se non è scontato trovare riferimenti o 
modelli cui potrebbe avere attinto (viene 
in mente, comunque, almeno un altro 
grande ritrattista e cantore dell’Ohio co-
me Sherwood Anderson), non è difficile 
capire perché un maestro del contempo-
raneo come Stephen King, che della ca-
ratterizzazione infallibile, della perfetta 
riconoscibilità delle voci e dei richiami in-
terni tra un’opera e l’altra ha fatto il suo 
vangelo, possa considerare Robertson il 
suo autore preferito. 

ROBERTSON
di SARA ANTONELLI

T
utti gli ingredienti della perfet-
ta storia americana – grandiosi-
tà della natura, ambizione, con-
quista della metropoli, comuni-
tà multilingue e, non da ulti-
mo, un’eroina indomita – sono 
in dote al terzo romanzo della 
statunitense Willa  Cather,  Il  

canto dell’allodola (prima traduzione 
italiana di Giuseppina Oneto, Fazi, pp. 
571, e 18,50) che tuttavia non risulta, alla 
lettura, scontato né facile. Il merito della 
sua originalità va ascritto sia alla speciale 
fisionomia intellettuale dell’autrice sia 
alla sua protagonista, il soprano Thea 
Kronberg, un personaggio complesso fin 
da quando, febbricitante e mescolata agli 
altri figli di un religioso del Colorado di 
origini svedesi, entra nel raggio visivo, 
emotivo e intellettuale del dottor Archie. 

Qualcosa di diverso in lei
L’effetto di un’entrata in scena tanto som-
messa non potrebbe essere più suggesti-
vo: segnala la casualità di Thea e simulta-
neamente la sua inevitabilità. Serve a dire 
che fin da bambina, sveglia e bella com’è, 
Thea è destinata a farsi notare. Qualche 
pagina più avanti, dopo averle preparato 
un cataplasma, Archie «le tastò premuro-
samente la testa con la punta delle dita. 
No, non poteva dire che fosse diversa dal-
la testa di qualsiasi altro bambino, però 
era certo che in Thea c’era qualcosa di 
molto diverso. Studiò il suo volto largo, 
arrossato, il naso lentigginoso, la piccola 

bocca ardente e il mento tenero e delica-
to, l’unico tocco di dolcezza nel suo duro 
visetto scandinavo».

Con l’abilità che la contraddistingue, 
in questa piccola scena Cather ci dà un 
saggio della sua maestria, della sua non 
comune capacità di gestire contempora-
neamente toni e sentimenti diversi – l’af-
fetto, lo sgomento, l’ironia – e di saperlo 
fare con grande eleganza. Il suo personag-
gio è un essere femminile aggraziato e al 
tempo stesso interessante che come spes-
so accade – qui siamo in un romanzo del 
1915 – non può fare altro che suscitare 
una morbosa curiosità maschile. 

Quali pensieri misteriosi si agitano 
all’interno di quella testolina? Archie se 
lo chiede sfoderando un piglio scientifi-

co talmente ridicolo da far temere a noi 
lettori di essere stati imbrigliati nella re-
te di un uomo patetico. Tuttavia, mentre 
segue la vita di Thea, dalle lezioni di pia-
noforte nella nativa Moonstone alla for-
mazione in Europa come cantante e infi-
ne al successo a New York, Cather si occu-
pa anche dell’evoluzione del personag-
gio Archie, mostrandoci come quest’uo-
mo sia capace di migliorare sé stesso, an-
che per merito di una ragazza determi-
nata come Thea. Sebbene l’abbia studia-
ta con tanto interesse, «Lui non la cono-
sceva meglio degli altri», sarà costretto a 
riconoscere osservando Thea all’apice 
della sua carriera. Proprio questa consa-
pevolezza lo salva. 

Cather  è  generosa  e  comprensiva,  

con Archie come con gli altri ammirato-
ri e mentori (Ray, Wunsch, Johnny, Har-
sanyi, Bowers) che nel romanzo vedre-
mo ruotare attorno a Thea, perché, no-
nostante tutto, a nessuno di loro farà 
mai venire in mente di fermare la sua 
eroina o di imporle le loro idee. Non po-
tranno far altro che sostenerla, anche 
economicamente, e potranno, se vor-
ranno, anche innamorarsi da lei, sep-
pur con soggezione.

Diversamente da quanto accade in Ri-
tratto di signora di Henry James, il roman-
zo dell’autore che (insieme a Sarah Orne 
Jewett), Cather più ammirava, Archie, e 
tutti gli altri personaggi che Cather ci mo-
stra ripetutamente impegnati in conver-
sazioni che riguardano il loro oggetto del 
desiderio, non restano ai margini, non 
siedono lontani come oziosi voyeur a go-
dersi lo spettacolo di Thea che si fa strada 
nel mondo. Gli uomini del Canto dell’allo-
dola, a differenza del jamesiano Ralph 
Touchett, sostengono Thea, partecipano 
attivamente alla sua crescita, e quando 
non possono farlo si mettono da parte, 
ma solo per poterle tornare accanto lad-
dove lei ne avesse bisogno, oppure per 
ammirarla nei suoi trionfi. 

Perché Cather perdoni i suoi personag-
gi, nonostante amino speculare su una 
donna sorprendente è ovvio: diversamen-
te dalla Isabel Archer del Ritratto jamesia-
no, Thea Kronberg di talento ne ha così 
tanto da spingere la sua autrice a immagi-
nare che questa sua forza possa inceneri-
re anche i peggiori istinti maschilisti. 

Künstlerroman strapazzato
Il conflitto interiore dell’artista, che lot-
ta per scrivere, dipingere, suonare, can-
tare è una tema classico della letteratura 
statunitense. La propria versione, Willa 
Cather la restituisce, nel Canto dell’allodo-
la (il suo romanzo più autobiografico) affi-
dandosi a una forma stabile come il Küns-
tlerroman. Prima strapazza un po’ il gene-
re, trasportandolo nel Middle West statu-
nitense, tra gli echi degli antichi abitanti 
Asanazi e tra gli immigrati del Nord-Euro-
pa, poi trasferendolo nei salotti dei melo-
mani di Chicago e, infine, sul palco della 
Metropolitan Opera House di New York, 
la città dove ogni sera Thea si affatica e do-
ve per riprendersi mangia e beve con buf-
fa voracità.

Sembrerebbe il percorso della classica 
success story americana: se non fosse che 
nel Canto dell’allodola il traguardo artisti-
co è scoperta,  avanzamento paziente,  
conquista meditata. Thea non stipula al-
cun patto con il diavolo, invece si impe-
gna e si dedica alla sua professione. Il ta-
lento che dimostra non è un dono, bensì 
una assunzione di responsabilità, da ac-
cettare, e di cui prendersi cura. «Sua ma-
dre – ricorda a Thea il maestro Harsanyi – 
non ha messo al mondo una persona che 
suonasse il pianoforte. Questo al mondo 
deve metterlo lei». 

Terzo romanzo di Willa Cather, 
datato 1915, Il canto dell’allodola 
racconta la fatica di una musicista 
nel coltivare il proprio talento:
prima traduzione italiana, da Fazi 

«WELCOME HOME», SCRITTI SPARSI, FOTOGRAFIE, LETTERE 1944 -1965, DA BOLLATI BORINGHIERI

Irruzioni nell’album di Lucia Berlin 
e negli accidenti della sua vita nomade 

Dal Colorado, 
tutti i devoti
di un soprano

Inedito e tradotto per la prima volta 
in Italia, Julie esibisce una perfetta 
costruzione dei personaggi, 
confermando il talento dell’autore: 
tutti i suoi libri tradotti da Nutrimenti 

Milton Avery, 
Sunday Morning, 1962
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Dall’infanzia alla morte prematura, 
attraverso la Depressione, la guerra, 
l’omicidio Kennedy, il Vietnam

Willa Cather 
sul suo triciclo, 1910 ca.

di SILVIA ALBERTAZZI

A
un anno esatto di di-
stanza dalla raccol-
ta postuma Sera in 
paradiso, torna nelle 
librerie italiane Lu-
cia Berlin, la scrittri-
ce americana mor-
ta nel 2004, presso-

ché sconosciuta in vita, che 
venne riscoperta in America 
nel 2015 e da noi l’anno suc-
cessivo con il volume, presto 
divenuto un caso letterario, 
La donna che scriveva racconti. 

Forse in mancanza di un nu-
mero sufficiente di inediti re-
sidui, certo per soddisfare la 
curiosità dei lettori condizio-
nati dai numerosi riferimenti 
alla turbinosa vita dell’autri-
ce, da lei stessa seminati nella 
sua narrativa, esce ora, con il 
titolo Welcome Home (tradu-
zione di Manuela Faimali, Bol-
lati  Boringhieri,  pp.  192,  e  
20,00) un memoir incompleto, 
accompagnato da una scelta 
di lettere e fotografie. 

Sono materiali eterogenei, 
certo non destinati alla pub-

blicazione in questa veste, se-
lezionati da Jeff Berlin, secon-
dogenito della scrittrice. 

Se già i racconti pubblicati 
lo scorso anno nella raccolta 
Sera in paradiso mancavano in 
larga misura di quella sfolgo-
rante ironia che in La donna 
che scriveva racconti salvava la 
scrittura di Berlin dall’ecces-
so di  autoreferenzialità,  gli  
scritti di questo nuovo volu-
me, in cui l’autrice propone 
senza filtri letterari i propri 
vissuti, non solo non aggiun-
gono nulla  al  valore e  alla  

comprensione della sua ope-
ra, ma risultano a tratti persi-
no imbarazzanti. 

L’idea alla base del memoir 
è accattivante: Berlin si propo-
ne di raccontare la propria vi-
ta attraverso i luoghi che, nel 
corso della sua esistenza, ha 
chiamato «casa». Figlia di un 
ingegnere minerario, costret-
to per lavoro a spostare di con-
tinuo la propria famiglia in 
località per lo più impervie, 
trasferita presso i nonni in Te-
xas durante la guerra, poi in 
Cile  nell’adolescenza e  nel  
New Mexico all’università, è 
ovvio che Lucia Berlin avver-
tisse la necessità di una home 
cui affidare il proprio senso 
di continuità, da contrappor-
re  alle  tante  houses:  spesso  
neppure case, bensì capan-
ne, soffitte infestate da topi, 
rifugi provvisori. 

«Ho vissuto in una quanti-
tà di posti assurdi … ed essen-
domi trasferita così tante vol-
te, il posto è molto, molto im-
portante per me», si legge nel-
lo stralcio di intervista posto 
da Jeff Berlin in epigrafe alla 
sua prefazione. Progettato co-
me una serie di schizzi, im-
pressioni rimaste nella me-
moria e ricordi, sia visuali sia 
personali, legati ai luoghi abi-
tati, Welcome Home si arresta, 
a causa della morte dell’autri-
ce, al 1965. 

Più che per i riferimenti al-
la biografia (peraltro già am-
piamente sfruttati nei raccon-
ti) il memoir vale per le descri-
zioni relative ai paesaggi in-
contrati, e descritti con colo-
rature  impressionistiche  e  
prive di notazioni, che ravvi-
vano la scrittura essenziale, 
nelle intenzioni dell’autrice 

certamente destinata a suc-
cessive revisioni (dalle lettere 
si impara, infatti, che Berlin 
sottoponeva il proprio lavoro 
a estenuanti riscritture). 

La lista degli inconvenienti 
incontrati dalla scrittrice nel-
le diciotto case in cui visse 
(che si legge in appendice al 
memoir) lascia intuire la possi-
bilità di una revisione anche 
radicale di Welcome Home, tito-
lo che, alla luce di valanghe, 
alluvioni, mancanza di riscal-
damento, elettricità o acqua 
corrente,  topi,  pipistrelli,  
tempeste di polvere e di neve, 
e  altri  accidenti  incontrati  
consegna a quel «Benvenuti a 
casa» un senso inequivocabil-
mente ironico.

Le fotografie che illustrano 
il memoir raccontano tuttavia 
un’altra storia: le persone ri-
tratte sono felici, sorridenti; 

le spiagge, incantevoli; i pae-
saggi  idilliaci.  Anche  nelle  
espressioni dell’autrice si cer-
cherebbero invano i segni di 
un’infanzia difficile, dell’alco-
lismo che le avrebbe devasta-
to la vita, come già aveva deva-
stato quella della madre e del 
nonno materno;  dei  turba-
menti comportati dai tre di-
vorzi;  delle  preoccupazioni  
indotte  dalla  tossicodipen-
denza del terzo marito, Bud-
dy  Berlin,  o  dell’indigenza  
che la riguardò per la mag-
gior parte della vita. 

La  scelta  delle  immagini  
non va fatta risalire all’autri-
ce (diversamente da quanto 
accade, per esempio, in Lettu-
ra di un’immagine o Nuovo ro-
manzo di figure di Lalla Roma-
no), bensì all’intento di soddi-
sfare la curiosità dei lettori, 
aprendo loro l’album della fa-

miglia Berlin, ovviamente in-
gannevole e incompleto. 

Quanto  alle  lettere  che  
chiudono il volume, è diffici-
le comprendere quale crite-
rio abbia mosso Jeff Berlin a 
selezionarle  tra  le  migliaia  
scritte dalla madre. Sembre-
rebbe che a guidare la loro pre-
senza nel volume sia stata la 
necessità di raggiungere un 
numero sufficiente di pagine 
per completarlo, motivazio-
ne che avrebbe di certo man-
dato su tutte le furie la scrittri-
ce, almeno stando alla rispo-
sta che diede al suo editore, 
quando la invitò a aggiungere 
cento nuove pagine al libro in 
corso di pubblicazione: «Per-
ché cazzo non chili o metri...». 

Infarcite di maiuscole, pun-
tini di sospensione, parole en-
fatizzate a caratteri cubitali, 
espressioni  come  «grandio-

so», o «uno sballo», le lettere 
(che vanno dal 1944 al 1965) ri-
mandano l’immagine di una 
giovane donna piuttosto in-
fantile sia nelle reazioni emo-
tive sia nella sua strategia di 
gestione della quotidianità. 

Forse l’impressione deriva 
dal tono estremamente collo-
quiale e leggero con cui Lucia 
Berlin si rivolge ai suoi desti-
natari, fatto sta che a parte i 
momenti in cui riflette sul 
suo bisogno di una casa – «È 
questa cosa che vorrei davve-
ro esprimere, la mia sogge-
zione, la mia totale incom-
prensione per una casa vera 
dove crescono le betulle pian-
tate alla nascita di ciascun 
bambino» – tutto quel che re-
sta al lettore è la spiacevole 
sensazione  di  intrufolarsi  
nella posta altrui, per poi pro-
varne imbarazzo.
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