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HASSMAN TUPELO
BAMBINA MIA
Lun, 04/11/2013 - 19:10 — Andrea Consonni

“Quello che c’è ora sono queste pietre, questo cavallo rotto, mucchi di lettere scritte col pennarello su carta velina, un
“Manuale delle girl scout” ridotto a brandelli, un documento dei servizi sociali ricopiato con la carta carbone, ceri consumati,
cartucce per il fucile, scarpe da tennis, un pollice verde, e infine ci sono io. Rory Dawn Hendrix, figlia debole di mente di una
figlia debole di mente, lei stessa il prodotto di una schiatta debole di mente. Benvenuti nella Calle.” (pag. 12) “Bambina
mia” di Tupelo Hassman (66thand2nd, traduzione di Federica Aceto) è un romanzo che ha la forma, il contenuto, il sapore,
l’odore della vita che si respira in un luogo ameno come la Calle de las Flores, accampamento di caravan nella periferia di
Reno, Nevada, città nota per i suoi casinò e le promesse di ricchezza. La Calle è un luogo di disperazione e speranza, di
esistenze tradite e sogni alcolici, abitata da fuggitivi, hippy e post hippy, dagli esclusi del Sistema, dagli eredi dei
disoccupati di “Furore”, da adolescenti diventati madri e padri troppo presto che bruciano stipendi davanti alle slot
machines, che si ideano ogni genere di sotterfugi per campare e sfuggire alle grinfie dello Stato. Un mondo a parte dove
puoi rifugiarti, respirare, mettere radici e appassire, oppure da cui scappare il prima possibile. Come se fosse un diario
segreto scritto con un linguaggio semplice, segreto, ai limiti del favolistico e che per certi versi mi ha fatto pensare al “Diario
di un’idiota emotiva” di Maggie Estep, Tupelo Hasmann delinea i contorni fiammeggianti di Rory, una ragazzina che fin dai
primi giorni di vita ha respirato sofferenze di ogni genere, delusioni, abusi sessuali ma anche tonnellate di affetto e che
quasi per miracolo si distingue fra gli altri per il suo talento cristallino, per i suoi sogni, per una speranza vitale che si
abbevera da un libro come il “Manuale delle girl scout”. Rory è una bambina singolare che dalle lattine di birra accartocciate
sa estrarre vie di fuga e linfa vitale. Sua madre l’ha partorita troppo presto, lavora in un bar con turni assurdi, se non può curarsi di lei la affida alle
cure di una babysitter che preferisce spassarsela col suo ragazzo oppure la fa stazionare dietro i banconi di negozi dove nell’oscurità si celano orchi
neri pronti a metterle le mani addosso. Eppure quella madre, troppo bella per non essere ferita dal mondo e che ha messo al mondo altri quattro figli
già scappati altrove, adora quella figlia e sogna per lei un mondo diverso fatto di opportunità e tranquillità, un futuro senza pancioni prematuri e
denti sani almeno fino a una certa età. E c’è anche una nonna fumatrice e giocatrice incallita che adora Rory, perché in quello scricciolo ha intravisto
la misteriosa possibilità che la famiglia prenda finalmente un indirizzo diverso.

“Bambina mia” è un romanzo che procede a ritmi alterni, per flash accecanti, costruito su capitoli di breve durata e talvolta l’effetto della scrittura
della Hassman è straripante e insieme commovente, esilarante e intrigante per lo sguardo che Rory riserva al mondo che le è stato scaricato
addosso: dalla scuola dove, innamorata della lettura, si trasforma in una piccola campionessa di ortografia (“Non sono un’aliena e non sono un
miracolo, sono solo una lettrice che si sente a casa” pag. 181) ma dove respira sin da subito le differenze sociali e i guasti del sistema scolastico che
ignora le fasce più povere e poi l’amicizia quasi surreale coi coetanei ma anche con adulti che le regalano splendide rose di carta igienica, ecco i tuffi
in un lago inquinato che ha i contorni di una vera e propria oasi di libertà e poi la solidarietà fra i diseredati sempre pronti ad offrire una mano per
toglierti dai guai. Altre volte invece il romanzo si fa quasi ripetitivo nella sua costruzione a episodi che scivolano in atmosfere troppo “naive” che
guastano non poco la lettura ed è un peccato perché “Bambina mia”, rifiutando proprio una classica scansione temporale che comunque segue la
protagonista fino all’adolescenza, restituisce al lettore tutto il caos di un’esistenza vissuta ai margini della società. La vita della Calle è così dura che
non ci si può aspettare un lieto fine classico anche se l’autrice invoglia a mantenere la speranza e infonde voglia di reagire e sovvertire il futuro a cui
sembriamo condannati.

E Rory/Tupelo si ribellano a un finale scontato ma con il corpo e l’anima ricoperti da ferite che non si rimargineranno mai completamente. Perché per
andartene dalla Calle devi prima perdere ogni cosa. Devi azzerarti e poi partire. Ripartire. Non si sa esattamente come ma sicuramente ci sarà
bisogno del fuoco. “Il tempo stimato perché una casa mobile sia completamente distrutta dalle fiamme, da cima a fondo, dall’antenna della tv al
blocco di calcestruzzo, dal cartongesso allo stucco, è di sessanta secondi, e intendo sessanta secondi netti, da alluminio a cenere nel giro di un
“questo programma verrà trasmesso da” o “stasera alle undici”. E questi sessanta secondi passano ancora più velocemente se si tratta di case la
cui unica fonte di riscaldamento sono i serbatoi di propano e le stufe a legna, le più semplici fonte di calore a disposizione, perché nessuno ha
bisogno del sussidio per quattro litri di propano e nessuno controlla il tuo credito per una camionata di legno. Propano e legna da ardere significano
che con molta probabilità non verrà nessuno dalla Contea a controllare cavi e tubature. Nessuno ti viene a controllare se rispetti la legge e non ti
metti a strombazzare quello che fai.” (pag. 36)

Edizione esaminata e brevi note:

Tupelo Hassman (1973) è stata la prima scrittrice americana a vincere il London’s Literary Death Match. Ha impiegato oltre dieci anni per scrivere il
suo esordio.

Tupelo Hassman, “Bambina mia”, 66thand2nd, Roma, 2013. Traduzione di Federica Aceto. Titolo originale “Girlchild”, 2012.

Andrea Consonni, novembre 2013
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