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VIAGGIO IN AMERICA / Ivan Doig

L’avventura di Donal e zio Hermann
in un West picaresco alla Mark Twain

CATERINA SOFFICI

Secondo E. M. Forster 
(l’autore  inglese  di  
Camera con vista) le 
regola base per un 

romanzo sono tre. Uno: il ro-
manzo racconta una storia 
di una determinata durata. 
Due: nel romanzo deve ac-
cadere qualcosa a qualcu-
no. Tre: il romanzo raccon-
ta la vita nascosta di un per-
sonaggio. 

Secondo  queste  regole  
classiche, peraltro assoluta-
mente  condivisibili  anche  
ai nostri giorni, l’esordio del-
la trentenne americana Clai-
re Lombardo è un romanzo 
da manuale. Mai stati così fe-
lici si svolge nell’arco tempo-
rale di 50 anni, racconta le 
vicende  dei  sette  membri  
della famiglia Sorenson do-
ve a tutti succede qualcosa e 
ogni personaggio ha una vi-
ta nascosta. Nel più classico 
degli schemi, quindi, il letto-
re  è  trascinato  per  spirali  
nella vita di questa famiglia 
di Oak Park, i sobborghi ric-
chi di Chicago e a ogni giro 

di vite si scopre un nuovo 
piccolo particolare che è an-
che un nuovo piccolo segre-
to e quindi un'altra piccola 
bugia.

La  famiglia  Sorensen  è  
all’apparenza  la  famiglia  
perfetta. Marilyn e David so-
no due genitori innamorati 
e felici, troppo perfetti per 
essere veri. Si rispettano, si 
amano, si occupano amore-
volmente delle  quattro  fi-
glie. Nel tempo della narra-
zione i due sono ormai non-
ni, piuttosto surreali. Non la 
smettono di sbaciucchiarsi 
e fare sesso nelle situazioni 
più imbarazzanti (per gli al-
tri, non per loro, che se ne 
fregano). Il quadretto idil-
liaco è rotto quando si capi-
sce che nel passato di Mary-
lin e David c’è l’ombra di un 
tradimento. E che Marylin 
ha lasciato le sue ambizioni 

professionali e ha addirittu-
ra abbandonato l’università 
per darsi anima e corpo a Da-
vid prima e alla cura e cresci-
ta delle quattro figlie poi. La 
maternità – e soprattutto le 
sue conseguenze sulla vita 
di ogni singolo componente 
e in generale sulla famiglia 
di origine e di approdo - è 
uno dei temi centrali del li-
bro. 

Ognuna delle figlie ha un 
problema e un segreto, che 
non vi svelaremo per non 
rovinare la lettura. Vi basti 
sapere che Wendy è una ve-
dova alcolizzata e  strava-
gante. Liza è incinta di un 
uomo che forse non ama, 
Grace è una bugiarda pa-
tentata e Violet, la perfettis-
sima Violet, con un marito 
perfetto,  un  matrimonio  
studiato a tavolino, una bel-
la casa e due bambini bellis-

simi in gioventù, per una 
svista in una serata di ab-
bandono etilico, ha messo 
al mondo un figlio che non 
ha  mai  neppure  voluto  
guardare. Dato in adozio-
ne, per una serie di circo-
stanze  il  ragazzo  Jonah,  
adesso quindicenne, torna 
dal passato ed entra suo e 
loro malgrado nella vita de-
gli  altri  sei  membri  della  
caotica  e  rumorosa  fami-
glia. 

La saga è succosa e molto 
leggibile, il romanzo ha rag-
giunto la top ten delle classi-
fiche americane e diventerà 
una serie per la Hbo grazie 
alle  attrici  Amy  Adams  e  
Laura Dern, che si sono inna-
morate del libro. Qualcuno 
lo ha paragonato alle Corre-
zioni di Jonathan Franzen, 
che sinceramente è un acco-
stamento un po’ tirato, ma 
per alcuni aspetti, soprattut-
to per l’operazione di scavo 
nella famiglia americana, ci 
può  stare.  Un  Franzen  al  
femminile, però. Dove ogni 
dettaglio è sezionato nel la-
to più intimo, senza perde-

re però la capacità di pennel-
lare un mondo molto più va-
riegato e variopinto di quan-
do si possa immaginare.

Per il New York Time, «Clai-
re Lombardo scrive come se 
lo facesse da cento anni e co-
me se fosse viva da mille». In 
effetti  è  piuttosto  curioso  
che una giovane donna al 
suo primo romanzo riesca a 
entrare  così  in  profondità  
nella vita segreta di una fa-
miglia americana, scioglien-
do con maestria le tante sfac-
cettature e i risvolti psicolo-
gici  dei  personaggi.  Sarà  
che non è la tipica scrittrice 
da accademia, anche se at-
tualmente insegna scrittura 
creativa all’Iowa University, 
città dove vive. Sarà che pri-
ma di lasciare tutto per dedi-
carsi interamente alla scrit-
tura, Lombardo ha affonda-
to le  mani  nella  vita  vera 
dell’America lavorando per 
sei anni per la Chicago Coali-
tion for the Homeless. Tra 
gli ultimi del mondo ci sono 
più vita e più storie che in 
mille libri. —
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LUIGI FORTE

È difficile  staccarsi  
da  Brinkebüll.  Un  
puntino immagina-
rio sulla carta geo-

grafica della Frisia setten-
trionale,  ma nel  romanzo 
di Dörte Hansen Tornare a 
casa, proposto da Fazio nel-
la vivace traduzione di Te-
resa Ciuflotti  un borgo di 
gente  piuttosto  bizzarra,  
qualcuno anche un po’ svi-
tato che ogni tanto dà di  
matto. Eppure «non c’è pae-
se più bello»,  come canta 
Marret  Feddersen,  figlia  
dell’oste Sönke e di sua mo-
glie Ella, che va su e giù per 
quelle contrade con i suoi 
zoccoli bianchi e il camice 
da stalla annunciando la fi-
ne del mondo. È la regina 
delle  sparizioni:  dialoga  
sui tetti con gli uccelli, bat-
te i sentieri alla ricerca di 
campanule e papaveri, fu-
ma mozziconi nel capanno 
di caccia, canta nella locan-
da del padre con la band 
dei Barracuda e a diciasset-
te anni dà alla luce un fi-
glio.  Povera  creatura,  co-
stretto  ad  addormentarsi  
fin dalla culla al suono del-
le canzoni pop di sua ma-

dre.  Eppure  Ingwer,  che  
porta il  nome del bisnon-
no, crescerà bene, radicato 
in quell’angolo dello Schle-
swig-Holstein a ridosso del 
Mare del Nord, ma pronto 
a sciogliersi dall’abbraccio 
dei ricordi alla ricerca d’u-
na vita propria. Lui e i suoi 
nonni, che chiama mamma 
e papà, sono i veri protago-
nisti di questo intenso ro-
manzo che è un inno alla 
Heimat, alla patria del cuo-
re, e un malinconico conge-
do da ogni certezza senza 
futuro. Ma anche una testi-
monianza  autobiografica:  
la Hansen, linguista, gior-
nalista  e  scrittrice  è  nata  
nel 1964 da quelle parti, a 
Husum, a una cinquantina 
di  chilometri  dal  confine  
con la Danimarca. Come la 
gente di Brinkebüll parlava 
da bambina solo il dialetto 
locale,  il  basso-tedesco.  
Poi andò a studiare a Kiel 
laureandosi in sociolingui-
stica ad Amburgo. Ma alle 
sue radici è tornata fin dal 
primo  romanzo,  Il  paese  
dei ciliegi (Salani, 2017), fi-
nito subito in cima alle clas-

sifiche, con al centro una 
donna, a suo tempo profu-
ga della Prussia orientale. 

Ora il panorama è muta-
to: siamo negli anni Sessan-
ta,  ai  tempi  della  guerra  
fredda, quando il progres-
so arriva fin lassù e sconvol-
ge il paesaggio contadino 
preda di bulldozer e ruspe. 
Si chiama «ricomposizione 
fondiaria»  e  distrugge  la  
bellezza di quell’antica ter-
ra morenica. Sui campi cre-

scono, oltre al granoturco, 
pannelli solari e turbine eo-
liche, in cielo sfrecciano gli 
startfighter della vicina ba-
se aerea, mentre in paese si 
abbattono gli  ippocastani  
per trasformare la vecchia 
strada  bitorzoluta  in  una 
luccicante pista senza in-
toppi. Centocinquant’anni 
andati, osserva il maestro 

Steensen, che vorrebbe al-
meno una fetta di  tronco 
per le sue lezioni di storia 
del territorio a quelle nove 
classi  che stanno tutte  in 
un’unica aula. C’era anche 
Ingwer fra gli  scolari,  ma 
lui, come la giovane figlia 
del panettiere Görke Boy-
sen, che si nutre di libri e di 
letture, è destinato a varca-
re quel mondo. Ora è dotto-
re in archeologia e non più 
il ragazzo di paese con la 
carriola davanti  alla pan-
cia e le botti di birra da si-
stemare. Non ha fatto l’o-
ste come voleva il nonno, 
ma  ai  due  vecchi  pensa  
sempre e spesso torna ad 
accudirli nel fine settima-
na. 

Il racconto della Hansen 
ha la vivacità e la freschez-
za della vita e si muove nel 
tempo mescolando presen-
te e passato: è un’epica del-
la quotidianità che coglie il 
respiro  stesso  delle  cose.  
Senza sentimentalismi  né 
nostalgie, ma con limpido 
affetto verso una tradizio-
ne  e  una  comunità.  Non  
senza il gusto per gli aspetti 

più singolari e quasi folclo-
ristici, come le feste nella lo-
canda di Sönke che offre ai 
suoi ospiti il muck, acquavi-
te di grano e limonata, o i 
molti personaggi originali, 
maniacali e beoni che affol-
lano quel locale e si aggira-
no per le strade di Brinke-
büll. Qui più o meno tutti 
hanno qualcosa da nascon-
dere, persino Ella che, in as-
senza del marito al fronte, 
ha  iniziato  una  relazione  
col maestro destinata a du-
rare nel tempo e con orari 
ben precisi. Ci vuol ben al-
tro per mettere in crisi quel-
la  coppia  ormai  anziana  
che musica e ballo tengono 
ancora insieme, nonché un 
segreto accordo: «Lei lo la-
scia parlare e lui la lascia ta-
cere». 

Sulla  scena  animata  di  
quell’angolo  di  provincia  
con gli anni tutto cambia: 
la vita ha ritmo più veloce, 

le donne guidano la mac-
china, mentre Dora Koop-
mann chiude la sua botte-
ga di alimentari con l’arri-
vo dei supermercati. Qual-
cuno fa affari come Paule 
Bahnsen che ora ha la fatto-
ria più grande del villaggio 
o Haye Nissen che ha una 
nuova moderna officina. Al-
tri scompaiono come Mar-
ret  Fine-del-Mondo  che  
nessuno è più riuscito a tro-
vare. Mentre suo figlio, a 
quasi cinquant’ anni, è an-
cora alla ricerca del calore 
pulsante della vita. Il  suo 
rapporto con l’amica Ragn-
hild non è «né carne né pe-
sce» e tra lui e il mondo c’è 
ancora sempre il bancone 
dell’osteria.  Anche se suo 
nonno è  morto  proprio il  
giorno delle Nozze di ferro 
ed Ella è ormai affetta da 
demenza senile. Il suo cuo-
re è ancora là in quella ter-
ra morenica che non ha più 
bisogno di Ingwer Fedder-
sen.  Difficile  staccarsi  da  
Brinkebüll, specie per chi, 
come lui, ha imparato a sca-
vare nel tempo. —
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GIUSEPPE CULICCHIA

L’ ultima corriera per 
la saggezza è stata 
anche l’ultima ope-
ra pubblicata in vi-

ta da Ivan Doig, scrittore ameri-
cano figlio di un cowboy e di 
una cuoca scomparso nel 2015 
al termine di un percorso lette-
rario che nell’arco di sedici li-
bri lo ha fatto arrivare tra i fina-
listi del National Book Award e 
a essere considerato in patria 
tra i più importanti narratori di 
una Frontiera raccontata attra-
verso le figure più marginali, i 
lavoratori delle fattorie e i ran-
cher. Sulla scia di Jack Kerouac 
e soprattutto del Mark Twain 
delle Avventure di Huckleberry 
Finn, ma anche di un certo cine-
ma dei fratelli Coen, il protago-
nista molto autobiografico di 
questo romanzo on the road è 
Donal (senza la «d» finale) Ca-

meron, un undicenne dalla zaz-
zera rossa alla pompadour orfa-
no di entrambi i genitori morti 
in un incidente stradale quan-
do lui era ancora piccolo, e che 
per questo motivo è stato cre-
sciuto dalla nonna, cuoca nel 
ranch Double W a Gros Ventre, 
Montana. Nel giugno del 1951 
però la donna subisce un’ope-
razione e Donal deve raggiun-
gere una coppia di zii che vive a 
Manitowoc nel Wisconsin e tra-
scorrere il resto dell’estate con 
loro. Il ragazzo non li ha mai in-
contrati prima, e l’idea di tra-
sferirsi  in  una casa  e  presso  
una famiglia che non conosce 
non lo attira per niente.

Sale giocoforza a bordo di 
una corriera Greyhound. E con 
il cuore che gli batte all’impaz-
zata e una valigia di vimini che 
di certo deve aver visto tempi 
migliori, parte per la sua desti-
nazione, lontana ben millesei-
cento miglia. Viaggia apparen-
temente leggero: jeans nuovi 
di zecca, qualche camicia we-
stern in stile rodeo, un paio di 
mocassini nella tradizione de-
gli indiani d’America e il suo 
portafortuna segreto. Ma non 
solo: perché grazie ai volumi 
del Reader’s Digest, gli unici li-
bri presenti all’interno del ran-
ch dove lavorava la nonna, in 
cui ha imparato «che alla gente 
succede  sempre  qualcosa  di  
inaspettato, positivo o negati-
vo che sia», Donal crescendo si 
è appassionato alla lettura. E 
con sé porta anche un libro del-
le dediche, su cui chiede alle 
persone che incontra nel corso 

del viaggio di scrivergli qualco-
sa, possibilmente in rima: lo 
sceriffo di Hill County, per di-
re, dopo essersi stupito per il 
fatto di avere incontrato un ra-
gazzino di quell’età lasciato li-
bero di andarsene da solo per il 
Paese, gli scrive «Come dicono 
a Fort Peck: Coscritto, uccello 
sull’attenti, sempre dritto». 

Donal ha una grande fanta-
sia per cui durante in viaggio 
non si limita a scoprire il mon-
do, ma ne inventa uno suo, in 
cui racconta ai vicini di posto – 
suore, soldati reduci dalla guer-
ra di Corea, mandriani, ubria-
chi, cameriere, indiani – che il 
padre lavora proprio per il Rea-
der’s Digest. Quando Donal arri-
va a destinazione, scopre che 
la zia Kate è una donna alquan-
to ruvida, abituata a vessare il 
marito, lo zio Herman. Questi 
ha perso un occhio ed è di origi-
ni tedesche, e come Hitler – a 
cui pure si è opposto prima di 
emigrare negli USA – ama sva-
garsi leggendo i romanzi we-
stern-pulp di Karl May.

Presto tra il nipote e lo zio si 
crea una sorta di complicità: 
Herman adora ascoltare le sto-

rie che Donal ambienta nel ran-
ch da cui proviene. E quando la 
burbera Kate e il nipote entra-
no in rotta di collisione e dopo 
appena due settimane la zia sta-
bilisce di rispedirlo al mittente, 
Herman decide di seguirlo. «Do-
ve andiamo?», chiede Donal al-
lo  zio,  consapevole  del  fatto  
che la nonna è ancora in ospeda-
le. Herman mima con le dita di 
una mano la forma di un revol-
ver, e gli indica il West. È l’ini-
zio di una nuova avventura, in 
cui i due improbabili compagni 
di viaggio, l’anziano di origini 
tedesche che non fugge solo dal-
la moglie bisbetica e il ragazzi-

no orfano s’imbattono in una 
lunga serie di personaggi e sto-
rie, tra cui un certo Jack Ke-
rouac, intento a prendere ap-
punti su un bus notturno. 

Ma poi eccoli tra il pubblico 
di un rodeo allestito nella riser-
va del popolo Crow, e nel par-
co di Yellowstone. I due resta-
no senza soldi ed è Herman a 
trovare una soluzione. In un ac-
campamento di vagabondi fan-
no la conoscenza di soggetti de-
gni del Duca e del Re incontrati 
da Huck e dallo schiavo fuggiti-
vo  Jim  nel  capolavoro  di  
Twain. Doig è bravissimo nel 
restituire la curiosità e la capa-
cità di meraviglia dell’undicen-
ne che è stato, rendendo omag-

gio ai suoi miti letterari e ri-
creando sulla pagina un West 
marginale e picaresco, in cui i 
miti di ieri nutrono la fantasia 
di un ragazzino destinato a di-
ventare scrittore.  E muove a 
commozione pensare che l’au-
tore ormai anziano di questo 
romanzo abbia scritto poco pri-
ma di morire le ultime pagine 
della sua opera ricordando il 
preadolescente che era. Pieno 
di sogni e di voglia di vivere. —
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saga inglese / Claire lombardo

Le vite segrete della famiglia Sorensen
sotto la maschera della Chicago per bene
Sette tra genitori e figli, tutti troppo perfetti per essere veri come si capirà a un primo sguardo approfondito
Ogni dettaglio sotto una lente impietosa, uno scavo nella vita intima americana che può ricordare Franzen

Esordiente
Claire Lombardo, 31 anni, è nata a Oak Park in Illinois, ha fatto 
l’assistente sociale, vive a Iowa City dove insegna scrittura 
creativa. «Mai stati così felici» diventerà una serie tv per Hbo 
grazie all’interessamento delle attrici Amy Adams e Laura Dern

narrativa tedesca / Dörte Hansen

Dopo la fuga in città e una brillante carriera 
il vero colpo di fortuna è tornare al paesello
Un accademico, figlio di una ragazza ritardata e cresciuto dai nonni, riscopre il borgo dov’è nato (e se stesso)

Stranieri

Ivan Doig
«L’ultima corriera 
per la saggezza» 
(trad. di Nicola Manuppelli)
Nutrimenti 
pp. 545, € 20

Donal, 11 anni e una zazzera di capelli rossi, è orfano e vive 
con la nonna in un ranch del Montana. Quando lei si ammala 
deve trasferirsi da una coppia di parenti sconosciuti che 
abitano in Wisconsin. Sarà solo l’inizio di un’epica 
traversata dell’Ovest americano di metà anni ’50

La frontiera 
raccontata attraverso 

figure marginali,
fattori e rancher

Tra lui e il mondo 
ci sono ancora 
quel bancone 

e le botti di birra 

Cantore del West minore
Ivan Doig (1939 – 2015) è uno scrittore americano conosciuto 
principalmente per i suoi sedici libri (romanzi e non ) dedicati 
al suo natio Montana in cui celebra i luoghi, i paesaggi 
e i personaggio dell’Ovest americano del dopoguerra

Claire Lombardo
«Mai stati così felici»
(trad. di Silvia Castoldi)
Bompiani
pp. 700, € 22

Non ha fatto l’oste 
come volevano i vecchi 

ma a loro 
pensa sempre 

Linguista, giornalista, scrittrice
Dörte Hansen (Husum 1964) ha studiato all’Università di Amburgo 
gaelico, finlandese, basco. Ha esordito con «Il paese dei ciliegi» 
(Salani) e questo suo secondo romanzo è stato promosso a 
bestseller dell’anno da «Der Spiegel» e dai librai tedeschi

Dörte Hansen
«Tornare a casa»
(trad. di Teresa Ciuffoletti )
Fazi 
pp. 308, € 18.50 
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