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Walker e Escande
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di CATERINA RICCIARDI

A
ll’inizio degli anni
Sessanta Alice Mun-
ro inviava sei delle
sue storie, il nucleo
diciòchesarebbedi-
ventato Danza delle
ombrefelici,aJackMc-
Clelland,allora ilpiù

quotatoeditorecanadese.Ilma-
noscritto fu restituito alla mit-
tente con parole di elogio, ac-
compagnate da un secco «no».
Le raccolte di racconti, scriveva
McClelland, non vanno (do not
sell),enonsolo:noncostituisco-
no un buon esordio per uno
scrittore. Meglio finire un ro-
manzo, nel caso ce ne sia uno
già in gestazione – continuava
– e poi passare ai racconti. La
legge del mercato in un paese
sulpuntodi lanciarsi inunaav-
ventura letteraria che, per la
prima volta nella sua storia,
prometteva un futuro di una
certa distinzione, sacrificava
qualità per quantità (di vendi-
te). Le cose sarebbero poi anda-
te diversamente e la pregevo-
lissima Danza sarebbe uscita
presso un altro editore nel
1968. Nel frattempo, il consi-
glio di McClelland non venne
dimenticato e Munro comin-
ciòapensareaunromanzo,an-
che se, avrebbe detto in segui-
to, le riusciva di vedere la real-
tà e le persone in riquadri da
«istantanee» (snapshots) e non
in un fluire a lungo raggio o in
una linearità da Bildung.

Nacque quindi da un com-
promesso con le sue doti più
istintive La vita delle ragazze
e delle donne (traduzione di
Susanna Basso, Einaudi, pp.
293, e 20,00), anello mancan-
te in italiano nellaricostruzio-
ne dell’intera saga della scrit-
trice canadese, ambientata
per lo più (se si eccettuano al-
cune parentesi, quella di Van-
couver in particolare) nella
Contea del Lago Huron,
nell’Ontario meridionale.

Una storia di formazione
Pubblicato nel 1971 da Mc-
Grow-Hill, lo stesso editore che
avevadatoallestampeDanzadelle
ombre felici, lo pseudo romanzo
di Alice Munro è – nella sostan-
za – una storia di formazione,
narrata in prima persona. In ot-
to episodi dislocati nel tempo si
seguelacrescitadellaprotagoni-
sta,Dell Jordan, dall’infanziaal-
la fine dell’adolescenza, poco
prima che, all’inizio degli anni
Cinquanta, una borsa di studio
laportilontanadallanativaJubi-
lee (la Wingham di Munro), sul
fiume Wawanash (il Maitland:
locusdifuturimisteri).C’è,dun-
que, la parvenza del romanzo,
sostenuta dall’andirivieni di al-
cuni personaggi, ma in realtà la
formulaosservata inquesti rita-

gli di vita quasi autobiografici è
quella selettiva del racconto.

Non siamo ancora alle altez-
ze tecniche delle raccolte futu-
re,quellepubblicate fraglianni
OttantaeNovanta.Anzi,fattaec-
cezioneperalcunicasi,quisem-
braregistrarsiunaflessioneper-
sino rispetto ai primi quindici
magnifici racconti. Munro ripe-
terà l’esperimento con risultati
piùbrillanti qualcheannodopo
conChiticredidiessere?, anch’es-
so costruito sui passaggi
dell’esistenza di un unico per-
sonaggio, la giovane Rose, alle
presecongli stessi disagiespe-
riti da Dell Jordan e alla fine,
come Dell, in fuga verso altre
mete.Entrambi ivolumi–eso-
prattutto il primo – fanno da
soglia al mondo che Munro va
riscoprendo a posteriori, par-
tendo dalle fondamenta della
sua infanzia. Per conoscerlo
meglio quel mondo – rappre-
sentatosempresul filo dell’in-
sondabilità – è dalla Vita delle
ragazze e delle donne che si deve
incominciare.

Vite di esclusi
Èqui, infatti, che la scrittriceca-
nadeseallestisce ilsuoteatro, lo
stessoche avrebbe continuatoa
esplorare in modi diversi e in
un tempo prolungato (dagli an-
ni Quaranta al nuovo secolo),
condizione che le permette abi-
lisovrapposizionitemporali,co-
me se il passato non intendesse
esaurire lasuastoria,anziconti-
nuasse a produrla nei giochi dei
riverberi della memoria. Il cen-
tro focale di Munro resta il suo
luogo d’origine, una cittadina
di fondazione ottocentesca (ca-
muffata di volta in volta sotto
nomi diversi), una come tante
nella più gretta provincia cana-
dese, divisa da differenze socia-
li (una pseudo gentility vittoria-
na e i meno fortunati), religiose
(metodisti e presbiteriani, qual-
che cattolico), etniche (scozzesi
e irlandesi) e di gender.

A questa élite contraddittoria
fanno da contorno le frange del-
la lower town, poste al confine
conunpaesaggioancoraindomi-
to e al tempo stesso contamina-
to dal degrado. Qui vivono gli
esclusi, come lo Uncle Benny di
«Flats Road», un eccentrico che
colleziona rifiuti e rottami, dai
qualisiliberanotracceindecifra-
bilidel loropassato,e suiquali si

accendonoigermidella fantasia
infantile e gotica di Dell; o il pa-
dre di Dell (controfigura del pa-
drediMunro)cheallevavolpiar-
gentate (o visoni e poi tacchini)
da destinare al commercio.

Le impietose scene di scuoia-
mento che si ripetono, quasi os-
sessive, in varie raccolte fanno
intuire la persistenza di un con-
flitto sanguinolento tra natura e
cultura,cheMunronontienena-
scostonelloscantinatodellapro-
pria coscienza. Ma è in questi
margini ambigui che il paesag-
gio cambia tono nel restituire
spazio attivo (e simbolico) al fiu-
meeallerivedelLagoHuron.En-
trambi, il fiume e il lago, con le
loro profondità ataviche, miste-
riose e insidiose, si innestano
nell’intero canone di Munro co-

me l’anima pulsante di una più
autenticageografia locale,finoa
trasformarla in uno spazio men-
tale,unospecchioriflettentean-
che ilmisterodel vivereumano.

Monotone e insondabili
Suquestoduplicesfondonasco-
noesi incamminanolesuepro-
tagonistedanoviziato.Sonora-
gazze solitamente ribelli, tor-
mentatedavergognaediffiden-
za:vergognaper lapropriacon-
dizione subalternae diffidenza
verso la comunità che vive ol-
treilfiume,dovetoccalorocon-
frontarsi conle ipocrisie, lepic-
cole e grandi perversioni ses-
suali, le solitudini, gli inspiega-
bilisuicidi, ilgrottescodietrole
facciatedellecaseedeivoltidei
concittadini.Tutto si sfiora con

toccolieve:difficileè immerge-
relamanofinoal fondodeipre-
cordi. Si raccolgono solo fram-
menti, istantanee,peril futuro.

Nell’ultimo, perturbante
racconto, titolato «Epilogo: il
Fotografo», in un’affermazio-
nepiùvoltecitata, si fissa ilcar-
dine della poetica che Alice
Munro avrebbe mantenuto
inalterata: «Le vite delle perso-
ne, a Jubilee come altrove, era-
no monotone, semplici, sor-
prendenti e insondabili … ca-
verne profonde dai pavimenti
in linoleum». E su questa con-
statazione la narratrice Dell (e
Rose) si arresta, abbandonan-
dol’arenadel suobattesimoal-
la vita in una città ironicamen-
te «giubilare», alla quale però,
forse come Rose, finirà per tor-

nare. Unarco narrativo si chiu-
de, come potrebbe avvenire in
un romanzo.

Se c’è storia di formazione,
utile intantoafermaresullapa-
gina l’anatomia incompleta di
un territorio, restano tuttavia
chiuse le «caverne profonde».
Ed è su queste che Munro rico-
minceràilsuoviaggionellerac-
colte successive a partire da Il
percorsodell’amore, conaltrome-
todo e un diverso orientamen-
to:entrambipiùslegatidall’au-
tobiografismo, più frammen-
tati, più ellittici, e dall’anda-
mento multidirezionale, de-
viantedaoconvergentesupos-
sibili fili in trasparenza, picco-
lescintillesullasogliadell’inat-
tingibile sotto quello strato di
linoleum ancora da scrostare.
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Pubblicato nel 1971, «La vita delle ragazze e delle donne»
è la sola approssimazione al romanzo di Alice Munro:
ora da Einaudi, che completa l’opera della scrittrice canadese
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