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“Non c’era da sorprendersi se le cose non funzionavano, se si rompevano. L’insuccesso e

il declino costituivano la condizione naturale della realtà. Era sorprendente semmai

che qualcosa funzionasse a dovere, per qualche tempo.”
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Pensate se un giorno qualsiasi della vostra vita, dopo giornate dure di lavoro, dopo aver

cucinato per la vostra famiglia, riutilizzato l’acqua grigia della ciotola in cucina, quella

da non buttare mai, dopo giornate a progettare una vera doccia invece di una

spruzzatina di acqua nebulizzata, per sentirsi realmente puliti una volta tanto, il

presidente della vostra nazione dichiarasse che il dollaro, la moneta che regge un’intero

popolo, è completamente crollato, senza più alcun valore, che avete perso tutte le vostre

ricchezze, i risparmi di una vita, il dollaro è diventato carta straccia, se il Presidente

dichiarasse che ogni giacimento di oro e qualsiasi oggetto dello stesso materiale adesso

appartenesse allo stato, e nessuno può muovere un dito per opporsi a questa ingiustizia,

anzi, chiunque verrà trovato in possesso di oro dopo la data di consegna verrà arrestato

e punito, quindi sarete costretti a consegnare anche la vostra fede nuziale al vostro caro

Presidente perché così è stato deciso.

Siamo nel 2029 è tutto questo sta accadendo negli Stati Uniti. Dal giorno alla notte

intere famiglie ricche e piene di possedimenti si ritrovano a sguazzare nell’indigenza,

senza più uno scopo reale nella vita se non sopravvivere.

Ed è proprio ciò che alla famiglia ricca dei Mandible, con un capitale preservato

oculatamente dal nonno novantaseienne con un portafoglio d’investimento per evitare

che venisse toccato e minimamente sperperato, si ritrova con il nulla in mano, un

patrimonio completamente cancellato dall’in�azione, una discesa vertiginosa nella

realtà, nella violenza, nella sopravvivenza.

Ed è così che comincia ad aprirsi il divario e l’abisso che inghiottirà quelle persone

abituate perennemente agli agi e lussi, quelle persone con la certezza in mano, con

lauree su lauree inutili e assolutamente inutilizzabili, che si ritrovano per strada, senza

una casa, un lavoro, un tozzo di cibo, ricorrendo a qualsiasi sotterfugio per poter

sopravvivere. Saremo spettatori del crollo della società dalla parte di chi avrebbe più da

perdere.

“Nel 2024 Florence aveva capito che è molto diverso se ad andar male è una cosa sola o

un intero sistema che contiene tutte le cose. Pur senza e�etti concreti sulla quotidianità

di East Flatbush, i foschi decreti del presidente mettevano a rischio le basi della sua



esistenza-non tanto le sue misere entrate e uscite, né le sue azioni e i suoi spostamenti,

quanto la sua identità.”

Non si è più individui, non si vale più nulla, non si ha più uno scopo. Si è persa l’identità

e il proprio essere che ci rende unici nella società, ammassando le persone in un unico

blocco informe senza più alcuna esistenza e sogno.

Il primo presidente latinoamericano Alvarado è intransigente, decide di non onorare

più il debito pubblico americano. Gli Stati Uniti non sono più la guida dell’Occidente, si

è imposto una nuova moneta come valuta mondiale, il bancor. Il Paese viene trascinato

nell’isolamento. La nazione guida del mondo non solo viene soppiantata dalla Cina ma

cade nella totale miseria più nera. L’acqua è una risorsa sempre più rara, colpa dei

cambiamenti climatici, e l’unica cosa che ormai si pensa la mattina appena svegli è

sopravvivere, mangiare, vestirsi, riscaldarsi.

I supermercati vengono svuotati di qualsiasi genere alimentari, i prezzi arrivano a vette

altissime, cambiando di settimana in settimana, �no a quando anche trovare un rotolo

di carta igienica diventa un’impresa disperata.

“Restare impermeabili al fascino del denaro richiederebbe una tale energia, un

fanatismo ideologico forzato al punto che persino l’indi�erenza equivarrebbe a una

sorta di interesse. Una delle caratteristiche più accattivanti del denaro è proprio quella

di suscitare passioni.”

La popolazione bianca diventa minoranza etnica, come un ironico ribaltamento della

medaglia saranno i ragazzi bianchi a subire, a venire picchiati e discriminati. Umiliati

persino dal Messico che, diventato più ricco, per evitare di far entrare popolazione USA

innalza un muro. Gli ispanici diventano la nuova maggioranza.

La saga familiare si intreccia con una distopia innovativa e a�latissima. 

I membri di questa famiglia dovranno fare i conti con la cruda violenza della realtà.

Ma non tutti i membri della famiglia a�ronteranno le stesse di�coltà nell’adattarsi alla

privazione di un vero e proprio futuro, ognuno di loro dovrà realizzare il crollo della

propria vita, delle proprie certezze, e del nulla di un avvenire in maniera di�erente. E

noi saremo gli impotenti spettatori della devastazione di un popolo che cammina

famelico e inselvatichito per le strade, ormai lurido e a�amato, vestito di capi �rmati e

con dottorati di prestigiose università. Non c’è posto per il futuro e per nuove speranze.



“Stare sulla stessa barca non è consolatorio quando la barca a�onda. La pagliacciata

della solidarietà nei tempi bui funziona solo quando si è in di�coltà un po’ per uno,

non quando tutti sono in crisi contemporaneamente. In quel caso la <<comunità>> si

atomizza in un vasto numero di individui presenti nello stesso luogo con aspirazioni e

necessità identiche che, in mancanza di mezzi per soddisfarle, si prendono quello che

vogliono con l’inganno e con la forza.”

La Shriver ha la capacità di scavare nel più profondo degrado con totale disinvoltura e

pungente ironia, rimanendo impassibile e distaccata. Ed è proprio la sua scrittura che

rimane sempre riconoscibile e unica dei suoi libri.

Un’autrice che non ha mai paura di sporcarsi le mani con argomenti sempre scottanti e

scomodi, dolorosi, ma a�rontati con uno sguardo del tutto glaciale.

Ci troviamo di fronte ad una nazione che non ha alcuna pietà per la sua popolazione,

non ha alcun riguardo per nessuno individuo, non importa a nessuno se qualcuno viene

ucciso per poter occupare la sua casa, se un vecchio sparisce.

Regna la devastazione, l’inciviltà. Da un’ora all’altra gli uomini si trasformano in

animali, il crollo di una economia, quindi della nazione stessa è il crollo di generazioni

intere, e se una nazione non può garantire alla sua popolazione la sicurezza di una vita,

perlomeno, vivibile, allora questi individui si rivolteranno anche contro loro stessi.

“Fu spinta a ri�ettere sul duplice signi�cato di <<possesso>>: un oggetto di tua

proprietà, o viceversa, un’entità maligna che si appropria di te. Quei tavolini di legno

di mango erano stati in suo possesso o si erano impossessati di lei?”

I Mandible da ricchi si ritrovano, “ipoteticamente” parlando, a ricoprire la classe media

rispetto a molte altre persone, ma anche questo per loro non durerà molto, la discesa

non sarà molto lenta e nemmeno molto graduale.

Si ritroveranno a restringere le proprie vite e le proprie esistenze per poter far spazio a

quelle dei propri familiari. La coabitazione non diventa più una scelta ma un obbligo.

L’umiliazione è tangibile, il dover accettare di veder invaso ogni minimo spazio, ogni

libertà personale viene dimenticata, reclusa, come vestigia di un passato non più

possibile. Adattarsi a vivere insieme condividendo quasi lo stesso respiro. 

Ma tutto questo a�rontato dalla penna della Shriver è come un’a�latissima lama di cui

non ti accorgi dell’incisione profonda e sottile, te ne renderai conto solo quando il

sangue comincerà a sgorgare a �otti dalla ferita e la realtà prenderà il sopravvento.



La capacità di questa autrice è quella proprio di dipingere il reale, a�rontare temi di

qualsiasi tipo, in questo caso ambientato in un futuro distopico, ma rendendoli

perfettamente concreti e riconducibili al presente, per le ri�essioni che suscita, per le

dolorose stilettate di realismo freddo e intransigente. Questo suo essere spietato e mai

sentimentale.

Non scende mai in pietismi, qualsiasi argomento viene trattato, qualsiasi orrore verrà

a�rontato, anche di immane durezza, il sentimento non conta quasi mai, ma la realtà si.

E la Shriver ci lancia tanti messaggi con questo libro travestito da molteplici generi, una

saga familiare che ci guida al crollo di mille certezze. Con focus approfonditi

sull’economia, secondo me necessari per la trama e la storia, perché inevitabilmente il

libro e la storia si basano, prima di tutto, su quell’aspetto, senza un focus e

approfondimento economico il libro non avrebbe avuto motivo di esserci.

Tutto ciò che diamo per scontato, da un momento all’altro, potrebbe scomparire, non

esserci più, troppe certezze abbiamo nella nostra vita, certezze che un domani

potrebbero realmente non esistere, come un so�o di vento volare via per sempre, in un

attimo solo.

La Shriver ci intima di non adagiarci, non abituarci.

Ma in tutto questo, nonostante il suo sguardo da Dio impietoso, la Shiver ci lascerà una

scintilla di speranza alla �ne del tunnel.

Io trovo la sua prosa qualcosa di magni�co, unico e straordinario. E questo suo stile così

distinguibile la rendono inimitabile. Una scrittura densa come melassa, ogni frase è

pregna di un qualche signi�cato che ti intima di procedere lentamente con il romanzo

perché tu ne hai bisogno ed è lui stesso che te lo richiede, ma non perché sia pesante,

ma perché senti la necessità di gustarlo, soppesarlo, ingabbiato e farlo tuo. Perché ogni

frase della Shriver, per me ne contiene almeno cento. 

Un’autrice che avrei sempre voglia di leggere e rileggere, e a giorni di distanza dalla

�ne della lettura del libro ne sento la mancanza, perché per me certi autori creano una

sorta di dipendenza.

“Comunque, lo scudo migliore a difesa della privacy non era l’occultamento ma l’apatia

– suscitare il disinteresse altrui.”

Lionel Shriver è nata a Gastonia, in South Carolina, con il nome di Margaret Ann

Shriver, cambiato a quindici anni per tenersi alla larga dallo stereotipo della «ragazza

con il nastro rosa tra i capelli che sposa il �danzatino di scuola e diventa una casalinga



con le guance rosse come due mele». Dopo gli studi alla Columbia University, ha vissuto

a Nairobi, Bangkok, Belfast e Londra, dove trascorre tutt’ora una buona parte dell’anno

insieme al marito batterista. I suoi romanzi sono stati tradotti in venticinque lingue. Tra

quelli pubblicati in Italia, Dobbiamo parlare di Kevin(2006) – che ha vinto l’Orange Prize

for Fiction ed è diventato un �lm di successo con Tilda Swinton –, E�etti sconvolgenti

di un compleanno (2009) e Tutta un’altra vita (2011), �nalista al National Book Award nel

2010, editi da Piemme.
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