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Liberi di scrivere

:: Bambina mia, Tupelo Hassman (66thand2nd, 2013)
a cura di Lucilla Parisi

Traduzione di Federica Aceto

“Gli uccelli nascono da uova e sono sempre a forma di uovo. Forse è
impossibile sfuggire allo stampo che ti ha plasmato, non si può
sfuggire allo stampo iniziale, anche se ci si prova”.

Rory Dawn ha un nome da alba ruggente, ma un’esistenza che nel
deserto del Nevada non lascia sperare nulla di buono.
Figlia di Johanna Ruth Hendrix e nipote di Sherley Crum, il
destino di Rory o R.D. è impresso nella terra polverosa di una
Contea che ha poca voglia di farsi carico dei casi disperati.
Reno è la città dei giocatori d’azzardo e dei turisti e nella sua
periferia, “imbrattata di rum e sperma”, c’è il campo caravan Calle
del Flores ed è lì che Rory si trasferisce con sua madre a soli 4 anni,
per vivere in una casa con le ruote.
Inizia da piccola, Rory, a fare i conti con i sogni spezzati della
madre e della nonna, due donne le cui vite fatte di fughe, matrimoni sbagliati e figli lontani si

ripropongono identiche e fallimentari. Rory non ci sta a ripetersi. Allieva eccellente e bambina
“quasi” prodigio nella mediocrità di una realtà fatta di infanzie rubate, violenza domestica,
assistenti sociali e alcolismo ereditario, la piccola R.D. fatica però a riemergere dal fango della Calle e
a trovare le parole giuste per dare voce al mondo che si porta dentro.

“Io comunque non ho detto niente alla mamma […]. Se lei è convinta che va tutto bene, allora va tutto
bene, e così io mi tengo dentro le parole che mi si annidano in gola e sotto la lingua e mi spuntano fuori
dalle labbra come i germogli di soia che crescono nei cartoni delle uova sul davanzale della nonna. Mi
tengo sempre le mani sulla bocca, […] per paura che una mi possa scivolare e che la verità mi scappi
fuori nel sonno”.

Sarà la ricerca di una dimensione alternativa, privata e rispettosa delle regole a salvare Rory dalla
caduta: il Manuale delle girl scout e la lettura in genere saranno per R.D. l’altro modo di vivere la
Calle e la fonte da cui attingere consigli utili per allontanarsi quanto prima dal deserto esistenziale.
Tupelo Hassman è bravissima a raccontarci i sogni di Rory, una bambina che osserva i grandi con il
biasimo e l’orrore di chi ha dovuto conoscere troppo presto i loro soprusi e la violenza endemica delle
loro azioni. Il mondo che la circonda e da cui sua madre non riesce a proteggerla sarà il luogo da cui
prendere le distanze e allontanarsi, da sola, per riuscire a sopravvivere.
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“Come può mia madre spiegarmi cos’è la sicurezza? Come fa una donna cresciuta sul manubrio di un
motorino che correva a tutta velocità spiegare cosa sono le cinture di sicurezza? A mamma il manubrio
del motorino della nostra vita sembrava un posto sicuro, e intanto la sua bussola girava come il
tachimetro e noi correvamo all’impazzata.”

La narrazione in prima persona aggredisce il lettore attraverso la cronaca fedele e impietosa della
realtà: le confessioni di un diario, i resoconti di assistenti sociali o gli articoli di giornali sono lo
strumento di cui la protagonista abilmente si serve per raccontare gli eventi della strada in cui vive e
delle persone che la abitano.
Uno stile originale e accattivante che lascia il segno e invita alla lettura.
Il romanzo d’esordio della scrittrice americana Tupelo Hassman convince. Bambina mia è un lavoro
ben riuscito e credibile, una novità originale nell’attuale panorama letterario ed editoriale.

Tupelo Hassman (1973) ha vissuto a Reno, in Nevada, dai quattro ai dodici anni. Ha conseguito un
master alla Columbia University. Ha pubblicato articoli e recensioni su varie testate, tra le quali
«The Boston Globe», «The Independent», «Harper’s Bazaar» e ha vinto il London’s Literary Death
Match. Bambina mia è il suo romanzo d’esordio, frutto di dieci anni di lavoro. È stato definite dal
«Boston Globe» il caso letterario del 2012. Sito web (http://tupelohassman.com/index.html)

.
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Questa voce è stata pubblicata il 23 febbraio 2014 alle 19:32 ed è archiviata in tupelo hassman. Segui
i commenti a questo post con il feed RSS 2.0. Puoi lasciare una risposta, o mandare un trackback dal
tuo sito.
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