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"Vorrei essere ricordato come qualcuno che si è
dimostrato amorevole e compassionevole verso altre
persone. Più sono diventato vecchio, più mi sono
avvicinato alla morte, e più le persone mi sono
diventate care. Adesso desidero essere completamente
presente quando sto con qualcuno.
Come scrittore vorrei essere ricordato come chi ha
ricevuto un talento molto piccolo ma che ha lavorato
al suo meglio per utilizzare quel talento. Voglio
pensare di aver scritto quanto di più vicino all'osso che
potevo. Con questo intendo dire che ho cercato di
scavare fino alla fondamentale, irriducibile struttura
della vita, e delle nostre vite in relazione a quelle degli
altri.”
(dall'ultima intervista rilasciata a John Moore e pubblicata il 1° dicembre 2014)
Con questa affermazione, rilasciata in un'ultima intervista e che definisce la persona e la scrittura
come meglio non si potrebbe, Kent Haruf si è congedato dalla vita il 30 novembre 2014, all'età di
71 anni, per un cancro ai polmoni.
E, inevitabilmente, questa dichiarazione si è saldata al primo testo di una trilogia comparsa tra il
2015 e l'inizio del 2016 in traduzione italiana.
Parlo di Benedizione a cui sono seguiti Canto della pianura e Crepuscolo.
Questi tre titoli costituiscono la Trilogia della pianura e sono stati scritti con una scansione
diversa rispetto all'edizione italiana. Canto della Pianura (1999) è il primo, seguito da Crepuscolo
(2004), infine Benedizione (2013). Le tre narrazioni sono legate tra loro dal luogo in cui si svolgono
i fatti: la cittadina immaginaria di Holt, Colorado.
Ritorniamo a Benedizione: così si apre la narrazione:
“Appena gli esiti degli esami furono pronti, l'infermiere li chiamò
nell'ambulatorio, e quando il medico entrò nella stanza diede loro
un'occhiata e li invitò a sedersi. Capirono come stavano le cose
guardandolo in faccia.
Avanti, disse Dad Lewis, dica pure.
Temo di non avere buone notizie per lei, disse il dottore.
Era tardo pomeriggio quando scesero le scale e tornarono nel parcheggio.
Guida tu, disse Dad. Io non ne ho voglia.
Ti senti così male, tesoro?
No. Non sto poi tanto peggio. Voglio solo guardare la campagna, non mi
capiterà più di tornarci.

Non mi dispiace portarti in giro, disse lei. E possiamo tornare tutte le volte
che vuoi.”
Siamo immediatamente dentro la storia. Una coppia anziana è seduta
in un ambulatorio e attende l'esito di alcuni esami che riguardano il
marito. Non ci sono buone notizie. All'uomo, il protagonista Dad
Lewis, è stato diagnosticato un cancro senza possibilità di cura, la
stessa malattia che ha portato via l'autore. Terribile coincidenza.
La storia narrata in Benedizione è assai semplice, non c'è niente di
eccezionale o grandioso. Parla di un uomo anziano che sapendo di
morire presto riavvolge il film della sua vita e riflette su ciò che è
stato e ciò che ha fatto. Molte narrazioni hanno riguardato questo
tema ma il risultato in Kent Haruf assume un significato nuovo, potrei
dire che ne emerge un'epica dei sentimenti. E l'autore con grande
naturalezza ha ottenuto questo effetto che sembra emerso in modo
spontaneo quanto ineluttabile. Senza sforzo.
Dad Lewis, proprietario di una avviata ferramenta, è presentato come un uomo onesto, che si è
fatto dal nulla, che ha avuto tutto sommato una vita soddisfacente negli affetti e negli affari, ma
alcuni aspetti del suo carattere estremamente rigoroso hanno prodotto ferite anche in chi amava.
E nella vicinanza della morte fa i conti con ciò che ha sbagliato: ricorda l' incapacità di perdonare
un commesso del suo negozio che rubava piccole somme e che il suo inesorabile licenziamento
condanna a un destino tragico.
E soprattutto ricorda la sua reazione violenta quando aveva scoperto l'omosessualità del figlio che
se n'era andato di casa senza più dare notizie di sé.
Nel delirio dovuto ai farmaci Dad intesse con questi fantasmi un dialogo immaginario per
ripristinare un legame in cui affetto e amore sono stati soffocati da una rigidità caratteriale.
Benedizione non è un racconto di redenzione, di pentimenti postumi, di disperazione o angoscia di
un uomo alla fine della vita, è piuttosto un racconto sull'accompagnamento amorevole e
affettuoso di un morente verso il termine della vita. Chi è rimasto accanto a lui e lo ama
nonostante le imperfezioni ha il compito di lenire il dolore per chi lo ha lasciato. È una benedizione
questa coralità di accompagnamento, ma una benedizione a doppio taglio, come la pioggia sugli
altipiani.
Che tempo fa oggi là fuori? Ancora troppo caldo?
Dicono che verrà a piovere, rispose Lyle.
Potrebbe. In effetti sta diventando scuro.
Ai contadini non farà piacere, vero papà? disse Lorraine.
No, se devono mietere il grano. Per quelli che coltivano il mais fa lo stesso.
Sembra una specie di benedizione, una benedizione a doppio taglio, disse Lyle.
Dad lo guardò. Eh sì. Un sacco di volte le benedizioni non sono andate per il verso
giusto.

Ad accompagnare Dad alla fine della vita ci sono la moglie Mary e la figlia Lorraine, e poi un
manipolo di persone accoglienti e inclusive: due donne - le Johnson, madre e figlia - che vivono
insieme, un'anziana vicina - Berta May - che accudisce la nipote di otto anni rimasta orfana, c'è
pure un uomo di chiesa, Lyle, un predicatore dubbioso e tormentato. Ognuno di questi personaggi
porta in sé un carico di memorie dolorose, di disincanti, di timori, di incertezze che si fondono e si
confondono in un intreccio di sentimenti reciprocamente pudichi e solidali.
È sul reverendo Lyle che vorrei spendere qualche parola perché la sua figura mi ha colpito
particolarmente e mi ha posto domande - costantemente e brutalmente attuali - a cui non so dare
risposta. Quest'uomo di chiesa ha contro un'intera comunità e la sua stessa famiglia. I suoi
sermoni vengono giudicati sovversivi. Perché sono sovversivi i vangeli, soprattutto una trentina di
versetti dal vangelo di Luca.
Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi maledicono, benedite coloro che vi
maltrattano.
Questo passo è noto come “Discorso della montagna”(...) Ma ciò che voglio dirvi ora,
qui a Holt, è questo: forse Gesù non stava scherzando, magari pensava davvero le cose
che ha detto duemila anni fa. Magari era pienamente consapevole di come va il mondo
e conosceva di persona la crudeltà e la cattiveria, il male e l'odio. Li conosceva così
bene per esperienza personale, diretta. Porgete l'altra guancia. Pregate per coloro che
vi maltrattano...
E se ci provassimo? E se dicessimo ai nostri nemici: Siamo la nazione più potente della
terra. Possiamo distruggervi. Possiamo uccidere i vostri bambini. Possiamo trasformare
le vostre città in un ammasso di rovine...
Ma se invece dicessimo: Vogliamo farvi dei doni, con generosità, tutto l'impegno e le
vite umane che avremmo impiegato per distruggere, vogliamo impiegarli per creare...
riparare le vostre strade, migliorare le vostre scuole, rendere efficienti i vostri pozzi,
preservare i vostri tesori...
Porgeremo la nostra guancia nazionale collettiva e ve la lasceremo colpire...
Qui però venne interrotto bruscamente. Sei pazzo? Devi essere demente. Una voce
maschile. Profonda. Arrabbiata. Forte. Era un uomo alto, e fissava Lyle. Si girò
furibondo e afferrò la mano della moglie. Lasciarono il banco e percorsero di fretta la
navata, varcarono le porte e uscirono dalla chiesa.
Come è possibile perdonare chi ti ha offeso, come è possibile conciliarsi con chi ha portato la
distruzione nel tuo paese per rispondere a quell'offesa? Questa è la illogicità della guerra. Il
reverendo Lyle impersona questa contraddizione che l'uomo di chiesa supera con
un'interpretazione letterale delle parole dell'evangelista Luca: porgi l'altra guancia.
La comunità di Holt rifiuta questo invito, non può comprendere quando ha i figli su fronti di guerra
lontani.
Dopo questa digressione riprendiamo il filo della storia. Quello di cui vorrei rassicurarvi è che il
tono della narrazione non è mai cupo o melanconico, e tutto l'insieme è tenuto con leggerezza
attraverso una prosa in cui niente è superfluo o accessorio, in cui i sentimenti sono presentati con

discrezione perché le parole che li esprimono sono misurate e precise. Una prosa che è stata
definita di “sobrietà francescana” tanto è refrattaria a orpelli o abbellimenti, che comunica una
inquietudine di fondo proprio per la sua perfezione ascetica.
Il meglio di questa scrittura sta nei dialoghi: niente virgolettati, pochi “lui disse” “lei rispose” e così
via. Eppure 'chi dice' e 'chi risponde' è immediatamente intuibile pur senza i segni di interpunzione
e il racconto si regge prevalentemente sui dialoghi che vengono, non so in quale modo misterioso,
interiorizzati dal lettore e sono materia narrativa vivissima. Così come sono funzionali i silenzi, gli
spazi bianchi nelle pagine, le omissioni di parole e di segni. È una narrazione che privilegia il levare,
l'essenzialità e non l'accumulo.
Il nostro autore conosce profondamente i suoi personaggi, li vede da dentro e ce li consegna senza
inutili fantasie o aggiunte ridondanti. Un critico del New York Times ha scritto: “Un modo di
raccontare tanto sincero da non lasciare spazio al dubbio che tutto quello che dice sia successo
davvero, ma allo stesso tempo una straordinaria abilità a trarre dall'esperienza il racconto, senza
lasciare spazio al dubbio che tutto quello che dice non sia mai accaduto”.
Benedizione è una storia che riguarda la provincia americana, così lontana dai ritmi e dagli
ambienti delle grandi città costiere. Le città producono altre storie, differenti per ambientazione e
problematiche, e per l'uso di una prosa adatta al suono delle metropoli. Haruf ambienta le sue
storie nella cittadina immaginaria di Holt, piccolo centro tra il deserto e la città di Denver, e ne
presenta i valori e le miserie. Holt è una comunità chiusa, ostile ai cambiamenti, che non tollera
'diversi', siano essi predicatori imbevuti di messaggio evangelico o persone dalle scelte sessuali
non conformiste. Ma che riserva in alcuni suoi cittadini una capacità straordinaria di altruismo e di
asciutta benevolenza senza smancerie, così necessaria e che fa tanto bene a chi legge. Per credere
al 'Bene'. Insomma, una vera e propria 'benedizione'.
(…) In autunno le giornate si fecero fredde, mentre gli alberi perdevano le foglie, e in
inverno arrivò il vento della montagna, e sugli altipiani della Contea di Holt ci furono
tempeste notturne e tormente di neve lunghe tre giorni.

Canto della pianura, nella scansione della Trilogia, è il primo ad essere
pubblicato negli Stati Uniti (1999) ma nella traduzione italiana è il
secondo dopo Benedizione. Il romanzo è diviso in brevi capitoletti il cui
titolo richiama il personaggio indicato.
Siamo a Holt, e già dalla prima pagina incontriamo uno dei
protagonisti, delineato con pochi tratti svelti ma esaurienti.

“A Holt c'era quest'uomo, Tom Guthrie, se ne stava in piedi alla finestra della cucina,
sul retro di casa sua, fumava una sigaretta e guardava fuori, verso il cortile posteriore
su cui proprio in quel momento stava spuntando il giorno. (…) Dopo un po' spense la
sigaretta, salì al piano di sopra, passò oltre la porta chiusa dietro la quale lei giaceva a
letto al buio nella camera degli ospiti, addormentata oppure no, e percorse il corridoio
fino alla stanza a vetrate sopra la cucina, dove c'erano i due ragazzi. (…) Era un mese
che dormivano nello stesso letto e in quel momento il maggiore aveva una mano
posata sulla testa del fratello come se sperasse di scacciare qualcosa che minacciava
entrambi. Avevano nove e dieci anni, capelli castano scuro, volti lisci e guance ancora
pure, dolci come quelle di una bambina.”
Tom Guthrie è un insegnante del locale liceo che vive un faticoso momento esistenziale: la moglie,
nonché madre dei loro figli Ike e Bobby, passa le sue giornate a letto, al buio, chiusa in se stessa in
una forma, così descritta, che fa pensare a depressione. Il padre deve farsi carico di tutto,
soprattutto dei figli che vivono lo sbando materno come un abbandono.
A Holt vive anche Victoria Roubideaux, una sedicenne che è rimasta incinta e che la madre ha
cacciato di casa. Interviene un'insegnante della scuola, Maggie Jones, che porta la ragazza nella
fattoria dei fratelli McPheron, Herold e Raymond, due anziani allevatori che vivono in solitudine
dedicandosi all'allevamento di mucche e giumente. E qui avviene la vera epifania: si apre, per noi
lettori, un mondo di affetti così profondi e così schivi da commuovere anche il più duro di cuore
tra i lettori.
I due anziani fratelli accolgono la ragazza e re-imparano il linguaggio della tenerezza fatta di gesti
cauti e di poche ma sincere parole. Victoria diventa la figlia che non hanno mai avuto perché la
loro è stata una vita di solitudine e di timidezza.
Le esistenze di queste persone si intrecciano tra loro, e con quelle di altri, e ci raccontano ancora
una volta quanto possa essere (sembra una contraddizione!) movimentata e appassionante la vita
anche nel paesino più sperduto nel profondo Colorado tra persone che più semplici non si
potrebbe. Nessun gigantismo di caratteri straordinari, di avvenimenti fuori dall'ordinario, niente
forti esclamazioni, niente eccessi, tranne un episodio violento (che non ho intenzione di
anticipare) raccontato con realismo ma sempre temperato nelle parole e senza compiacimenti.
Haruf ci presenta la vita come è o potrebbe essere, nella sua normalità quotidiana. E in questo sta
la sua grandezza: il tono non è artefatto, è sincero, attento ai dettagli sia quelli emotivi provati dai
personaggi, che quelli relativi al paesaggio, delineato come compartecipe della narrazione. Una
pianura dalle estati afose e dagli inverni rigidi e nevosi.
E in questo romanzo anche gli animali hanno un ruolo perché attraverso di loro, soprattutto nelle
scene più crudeli ma descritte con tatto e melanconico pudore, comprendiamo meglio gli uomini e
il loro modo di affrontare difficoltà e fatiche della vita.
Se in Benedizione si parlava di fine vita, Il canto della pianura è un inno alla rinascita, alla nascita
vera e propria. La giovane Victoria darà alla luce la sua bambina e vorrei riportare qui alcuni
dialoghi che riguardano le reazioni dei due tenerissimi fratelli McPheron a questo felice
avvenimento:

Quando Raymond varcò la soglia della stanza del reparto maternità, lei era a letto e
aveva ancora la bambina con sé. Sentendolo entrare, alzò lo sguardo, aveva gli occhi
lucidi.
Non è bellissima? Girò la bambina verso di lui.
Raymond la guardò. Aveva una folta massa di capelli corvini, il faccino rosso un po'
deforme a causa del parto e un graffio sulla guancia, e nella sua inesperienza, a lui
parve che sembrasse un vecchietto, che somigliasse moltissimo a un nonnetto grinzoso,
però disse, Sì, è proprio una cosina splendida.
Vuole tenerla?
Oh, non so come si fa.
Ci provi.
Non vorrei farle male.
Non si preoccupi. Ecco qui. Deve sorreggerle la testa.
Prese la bambina avvolta nelle copertine bianche dell'ospedale e la guardò, impaurito,
tenendosela davanti alla faccia come fosse un piatto di porcellana, rigido ma fragile.
Oh Gesù, disse dopo un minuto. Gli occhi della bimba lo fissavano senza battere le
palpebre. Oh Dio. Dio santo.
Mentre lui aveva in braccio la bambina, Harold entrò nella stanza. Mi hanno detto di
venire qui. Stai bene?
Sì, disse la ragazza. È una bambina. La può prendere anche lei.
Harold aveva ancora addosso gli abiti da lavoro (…) e portava con sé l'odore di aria
aperta, bestiame e sudore.
Meglio se non le sto troppo vicino, disse. Sono tutto sporco.
Può avvolgerla meglio nella copertina, disse Victoria. La piccola dovrà pure abituarsi a
lei, a un certo punto.
Allora anche lui prese in braccio la bambina, mentre Raymond si sedeva e dava dei
buffetti sul braccio alla ragazza. Lei era stanca e pallida.
Canto della pianura si conclude con un equilibrio ritrovato.
Siamo nella fattoria dei fratelli McPheron, è una sera di fine maggio. C'è una bambina appena
nata, c'è la sua giovanissima madre, due anziani allevatori che potrebbero essere i suoi nonni, un
insegnante di liceo con i suoi due figli, un'altra insegnante che forse potrebbe amare quell'uomo
deluso, c'è anche un cane che dimena una coda arruffata. Una famiglia senza vincoli di sangue o
legali, tenuta insieme dai legami della generosità e dell'affetto.
Fra gli alberi iniziò a soffiare il vento, in alto le cime si muovevano.
Comparvero le rondini e si misero a cacciare crisope e insetti foglia nel crepuscolo.
L'aria si faceva sempre più dolce.
Il vecchio cane emerse dalla sua cuccia in garage e si mise a gironzolare per il cortile
recintato, annusando i pantaloni dei ragazzini, annusando la bambina e passandole la
lingua rossa e calda sulla fronte, poi corse in veranda dalle donne e le osservò, si

guardò attorno, si girò su se stesso e si sdraiò, dimenando nella polvere la coda
arruffata.
Le due donne lasciarono che la brezza soffiasse fresca sui loro volti e sbottonarono un
po' le camicette per sentirla sul petto e nelle ascelle.
E presto, molto presto avrebbero chiamato gli altri per la cena. Ma non subito.
Rimasero in veranda ancora un po' nell'aria di quella sera di fine maggio, diciassette
miglia a sud di Holt.
Questa è l'armonia di Holt.

Crepuscolo
Ritorniamo ad Holt, Colorado. Un pugno di case, una chiesa, una
stazione di servizio “Gas and Go”, qualche bar e tavola calda,
l'immancabile supermercato, e perfino una banca. Un paese
lungo una Main Street - come ce ne sono tante nell'America
rurale - da cui si innervano una decina di vie laterali. Tutto qui.
Ma in questa geografia minima accadono eventi così normali ma
così ben raccontati, senza enfasi e senza sentimentalismi
sdolcinati, che fanno dire al lettore: vorrei abitare a Holt, dove un
vecchio che sta morendo affronta i fantasmi del suo passato
avendo vicino moglie e figlia (Benedizione), dove una ragazzina
incinta trova una nuova famiglia presso due vecchi allevatori
solitari che conoscono meglio le mucche che non le donne, dove
un padre rimasto solo educa i suoi figli a farcela nonostante
l'abbandono materno (Canto della pianura)... vorrei abitare a
Holt e ho vissuto lì per un po', in una tipica casa in legno con veranda leggendo questi tre libri
incantevoli.
Ritorniamo a Holt e ritroviamo alcuni vecchi amici tra cui i fratelli McPheron.
La giovane Victoria, accolta in Canto della pianura nel loro ranch, è in procinto di trasferirsi in città
con la figlioletta Katie per frequentare gli studi universitari.
(…) Che ti succede? Chiese Harold. C'è qualcosa che non va?
Lei scosse il capo.
Lo sai che puoi sempre tornare. Ce lo aspettiamo. Ci contiamo. Tienilo a mente, magari
ti aiuta.
Non è questo, disse lei.
Forse sei un po' spaventata? Domandò Raymond.
È solo che mi mancherete, rispose lei. Non me n'ero mai andata prima, non in questo
modo (…)

Puoi chiamarci se ti serve qualcosa, disse Harold. Noi ci saremo sempre all'altro capo
del filo.
Ma mi mancherete comunque.
Sì, disse Raymond. Guardò fuori dalla veranda, verso il cortile e più in là verso i pascoli
bruni. Le alture sabbiose, basse e azzurrine in lontananza sul basso orizzonte, il cielo
così vuoto e luminoso, l'aria così asciutta. Anche tu ci mancherai, disse. Quando non ci
sarai più vagheremo come vecchi cavalli sfiniti. Ce ne staremo qui soli a guardare oltre
la recinzione. Si girò per studiarla. Un volto caro e familiare, tutti e tre, loro e la
bambina, che vivevano nella stessa aperta campagna, nella stessa vecchia casa
malandata. Ora però mi sa che è meglio se sali, disse. Dovremo pur partire, no?
I vecchi mandriani si ritrovano di nuovo soli ma gli affetti non sbiadiscono con la lontananza.
Crepuscolo è per me il libro dei bambini. Incontriamo dei bambini che qui vivono vite faticose,
perché anche a Holt c'è sofferenza, soprattutto infantile. Conosciamo il ragazzino DJ che, dopo
aver perso i genitori, vive con il vecchio nonno di cui si prende cura; ci sono i bambini Joy Rae e
Richie, che vivono in una roulotte ai margini del paese e della società, aiutati da un'assistente
sociale generosa e disponibile che non sempre riesce a colmare l'incapacità dei genitori ad
accudire i figli; c'è Dena, ed Emma, anch'esse bambine che devono crescere in fretta e proteggere
una madre abbandonata dal marito e sfinita. Rincontriamo Ike e Bobby, i figli di Tom Guthrie, che
hanno metabolizzato l'abbandono materno. In Crepuscolo la costante sembra essere questo
sovvertimento dei ruoli: bambini che si prendono cura di adulti malconci nel fisico e nello spirito,
bambini che guardano il mondo quasi senza sorpresa, che sembrano incarnare la saggezza che
invece sfugge ad adulti incapaci e inconcludenti. O solo smarriti.
Questo libro, sebbene sia uscito per ultimo in edizione italiana, in realtà è il secondo scritto da
Haruf (2004) e si legge - come gli altri - in modo indipendente, anche se alcuni personaggi sono
ripresi e le loro storie continuate. Il legame è sempre Holt, questo paese immaginario che non si
trova su nessuna mappa geografica. A Holt troviamo il Bene e il Male, ma sembra prevalere il Bene
incarnato in personaggi che si incontrano, si aiutano, cercano di sollevare i fardelli di chi non ce la
fa, per cui il piccolo mondo di questo paese letterario ci sembra migliore del nostro che potrebbe
diventare più sano con un po' di buona volontà.
Si riconferma la prosa essenziale, chiara, luminosa di Haruf. Una prosa che fotografa le vite dei
protagonisti dandoci la chiave per sondare le loro anime e cogliere i dettagli essenziali dei loro
destini.
E il destino prevede la morte di Herold McPheron e Raymond si sentirà veramente solo. Lo
troviamo seduto al bancone di un bar che sorseggia un liquore con l'aria spersa di chi non ha
dimestichezza di locali e di relazioni. Una donna gli si siede accanto e gli rivolge la parola. Si chiama
Rose.
Ritroviamo poi la coppia nella casa di Raymond.
Ci si chiede: questo incontro sarà per Raymond una rinascita seppur tardiva? Riserva il Crepuscolo
ancora sprazzi di luce?

Il termine 'crepuscolo' ha un doppio significato: è quel periodo di tempo - sia mattutino che serale
- in cui il sole non è ancora sorto o non ancora tramontato. La luce è attenuata ma i contorni delle
cose e dei paesaggi sono visibili e riconoscibili in questa luce indiretta.
“...Lei lo guardò. I capelli grigio ferro rigidi sulla testa, la faccia rossa per tutti gli anni
passati all'aria aperta. Eppure riusciva a vedere la gentilezza in lui. Si rannicchiò contro
la sua spalla.
(…) Grazie di starmi a sentire. E di essere venuto a sederti vicino a me senza che te lo
chiedessi. Significa molto per me, Raymond. Tu significhi molto per me.
Ecco, rispose Raymond. La trasse un po' più vicino a sé. Lo stesso vale per me, Rose.
(…) Intanto all'esterno della casa, fuori dalla stanza silenziosa in cui erano seduti, il buio
iniziò ad avvolgere le strade.
(…) E ancora più in là, fuori città, sugli altipiani, le luci blu dei lampioni nei cortili
avrebbero brillato dagli alti pali sulle fattorie e sugli allevamenti isolati nella campagna
aperta e brulla, si sarebbe alzato il vento, avrebbe soffiato negli spazi aperti senza
trovare ostacoli sui vasti campi di grano invernale, sugli antichi pascoli e sulle strade
sterrate, portando con sé una polvere pallida mentre il buio si avvicinava e scendeva la
notte.
E loro erano ancora seduti insieme nella stanza, in silenzio, il vecchio con questa donna
gentile fra le braccia, in attesa”.

La biografia di Kent Haruf si condensa in poche righe, nonostante il valore letterario dell'autore. Di
lui si sa poco perché poco ha parlato di sé e quando l'ha fatto ha mostrato, più che una reticenza,
una forma di stupore per essere oggetto di attenzione giornalistica. Ha difeso la sua attività di
scrittore e la sua vita con costanza e pudore.
Nato nel 1943 a Pueblo (Colorado), figlio di un pastore metodista e di una insegnante, ha fatto
mille mestieri prima di dedicarsi esclusivamente alla scrittura: bracciante agricolo, operaio,
assistente in una clinica riabilitativa, insegnante di inglese, bibliotecario, infine docente
universitario. A ogni lavoro corrispondeva un cambio di indirizzo, insomma una vita itinerante.
Pur ricevendo buone recensioni, i suoi primi libri non si vendevano molto ed è solo a 56 anni che
Haruf giunse alla notorietà con Canto della Pianura che vendette 70.000 copie, e ciò costrinse
Haruf, dal carattere schivo e poco incline alla pubblicità, a un tour promozionale in 15 città
americane.
Nel 2000, dopo tanto girovagare, ritornò in Colorado e qui, in questi paesaggi fatti di inverni rigidi
e di estati afose, di piccoli paesi in cui la vita di ognuno è sotto gli occhi di tutti, completò la trilogia
della pianura: a Canto della pianura (1999) seguirono Crepuscolo (2004) e Benedizione (2013).
Trilogia slegata in cui non c'è un prima o un dopo, la lettura può iniziare da uno dei tre volumi
indifferentemente. Ciò che unisce le tre narrazioni è il luogo: tutto avviene nel paese immaginario
di Holt, Colorado. America profonda, provinciale, religiosa, tradizionale.
Finalmente libero da impegni lavorativi e con alle spalle un successo editoriale di rilievo, poté
dedicarsi completamente alla scrittura, e il suo luogo di riflessione solitaria e di concentrazione fu

il capanno in fondo al giardino di casa. Forse due metri quadri di superficie. Qui, con un berretto di
lana calato fino a quasi coprirgli gli occhi per non vedere gli errori e non distrarsi in alcun modo
dalla pagina, scrisse - a macchina - seguendo un'ispirazione narrativa intensa e profonda. Era
compito, poi, della moglie Cathy riscrivere al computer ciò che il marito aveva prodotto,
riordinando punteggiatura e correggendo refusi.
Così Haruf trascorse i pochi anni che lo separarono dalla morte, avvenuta il 30 novembre del 2014.
Come il protagonista di Benedizione lasciò questa vita senza drammi e senza recriminazioni, in
modo composto, confortato dall'affetto dei suoi cari, in primis della moglie Cathy.
Nel periodo che intercorse tra la diagnosi della malattia e la morte concepì un'ultima perla: Le
nostre anime di notte, pubblicato postumo, l'ultimo regalo che ci ha fatto.
Questo è il lascito di Kent Haruf: una trilogia magnifica, un delizioso libro postumo, un paio di
romanzi scritti in gioventù, un pugno di racconti e saggi non ancora raccolti organicamente.
Di Le nostre anime di notte Kent Haruf parla nell'ultima intervista rilasciata al giornalista John
Moore:
- Si dice in giro che tu stia scrivendo un nuovo romanzo.
- È vero. Ho cominciato a scrivere nel mio capanno in giardino ai primi di maggio e ho appena finito
la prima bozza (…)
- C'è già il titolo?
- “Le nostre anime di notte”
- Questo romanzo è il tuo commiato?
- Lo è e nello stesso tempo non lo è. È ambientato a Holt, il mio solito posto. È la storia di due
anziani, un uomo e una donna - so di che cosa parlo, ora sono anch'io un uomo anziano.
- Significa che avremo il quarto capitolo della “Trilogia della Pianura”?
- (…) Credo che questo romanzo sia a parte, non si ricollega ai libri precedenti e i protagonisti sono
del tutto nuovi. È ambientato ai nostri giorni, il tono e le suggestioni sono diversi
- E siamo sempre a Holt?
- (…) Holt ha le caratteristiche di un luogo che conosco bene e che posso usare per ambientare le
mie storie. Ma se ci pensi, i miei romanzi potrebbero svolgersi dappertutto.(...) Ovunque ci sono
persone anziane che credono di non poter più incontrare qualcuno che arricchisca la loro vita per
darle un'ultima svolta
- Mi colpisce che tu sia riuscito a scrivere il libro mentre stavi combattendo la tua battaglia contro
la malattia. Dopo la diagnosi, perché è diventato così importante per te portare a termine questo
romanzo?
- È una bella domanda. Sai, le mie condizioni stavano peggiorando. Subito dopo che ci è stato
comunicato che la mia malattia ai polmoni è incurabile e irreversibile, mi sentivo male, e molto giù
di corda, sia nello spirito sia nella mente. Poi in aprile ho iniziato a stare meglio e mi sono detto:
“Beh, non voglio rimanere qui seduto ad aspettare”. (…) e mi è venuta l'idea per questo romanzo
- Ti sei preparato in qualche modo per scriverlo?
L'idea mi ronzava in testa da un bel pezzo. Ora che so di avere un tempo limitato è importante
provare a farne buon uso. (…) Sapevo solo genericamente dove stavo andando, e ignoravo

moltissimo i dettagli. Così mi sono messo a scrivere con l'intenzione di far crescere il romanzo
quotidianamente. Ogni giorno ho aggiunto un breve capitolo. Un'esperienza che non mi era mai
capitata prima. (…) So solo che ero convinto di riuscire a scrivere ogni giorno, e questo mi ha
aiutato. L'idea di provare a lasciare una traccia di me era parte di quanto avevo in mente.
E così arriviamo a Le nostre anime di notte, pubblicato postumo. È una storia semplice: parla di
due vedovi ultrasettantenni - Addie e Louis - che vivono a Holt in due case poco distanti. Si
conoscono da tempo ma non si frequentano finché Addie fa una singolare proposta a Louis:
"Mi sento sola. Penso che anche tu lo sia. Mi chiedevo se ti
andrebbe qualche volta di venire a dormire da me la notte. E
parlare. (...)
Lui la fissò, rimase a osservarla incuriosito, cauto.
Non dici nulla. Ti ho lasciato senza parole?chiese lei.
Penso proprio di sì.
Non parlo di sesso.
Me lo stavo chiedendo.
No, non intendo questo. Credo di aver perso qualsiasi impulso
sessuale un sacco di tempo fa. Sto parlando di attraversare la
notte insieme. E starsene al caldo nel letto, come buoni
amici.(...) Le notti sono la cosa peggiore, non trovi?"

Inizia così una storia delicata e tenera con i suoi rituali semplici: le chiacchiere nella cucina, le
cene, un salto al supermercato... e poi sotto le coperte, l'uno accanto all'altro, raccontandosi la
vita con i suoi dolori, i lutti, ma anche con le cose belle, tenendo il più possibile fuori di casa un
mondo che non li capisce perché l'amore nella terza età è visto come qualche cosa di indecente, di
inappropriato. E il mondo irrompe nella vita di Addie e di Luis e porta con sé maldicenze,
cattiverie, chiusure. Holt mostra il suo lato peggiore di cittadina di provincia. Invece la relazione di
queste due persone è limpida, onesta, dignitosa, raccontata con lo stile “Haruf” per cui niente è
fuori posto, e le emozioni sono trasmesse con l'economia della sua prosa, con la semplicità di
poche parole.
In quest'ultimo romanzo, rispetto alla Trilogia, non c'è una coralità di personaggi, la scena vede
quasi esclusivamente questi due protagonisti. La struttura narrativa è imperniata sui dialoghi fatti
con una lingua essenziale e pacata, qui ancora più scarna rispetto a quella cui ci aveva abituato
Haruf. Ma l'autore deve aver avuto una certa fretta di concludere, e riscrivere una frase per
renderla più incisiva deve essergli parso una perdita di tempo.

Un paio di informazioni prima di concludere.
La prima riguarda la casa editrice che ha proposto i testi di Haruf. Si chiama NNE, è di nascita
recente e ha iniziato l'attività proprio con Benedizione.

Cosa sta a indicare questo acronimo NN scelto non a caso? Ricorda i figli illegittimi, i figli di
nessuno, i senza cognome, marchiati così un tempo non troppo lontano anche nei documenti.
I figli di NN sono quei libri che non sono stati tutelati nella prima infanzia, gli abbandonati al loro
destino, ignorati in un primo lancio editoriale e poi dimenticati. Anche Haruf era stato pubblicato
da Rizzoli circa 16-17 anni fa, senza nessun riscontro. Ignorato.
Recuperato successivamente dai nuovi “genitori” editoriali, la Trilogia della Pianura ha conosciuto
un successo di pubblico e di critica impensabile.
La seconda considerazione riguarda il traduttore, Fabio Cremonesi. Nel risvolto di copertina dei
libri si legge: “Studi di storia dell'arte medievale, un passato da dirigente in una multinazionale
delle telecomunicazioni e da editore, oggi si dedica alla traduzione a tempo pieno. Traduce da
tedesco, inglese, spagnolo, catalano”. Che curriculum!
Per ogni libro Cremonesi lascia una sua impressione nell'ultima pagina. In Benedizione sottolinea il
tormento del traduttore nel trasferire la sobria lingua di Haruf (soggetto, predicato, complemento)
nell'imprecisione e nella sintassi per niente semplice (nemiche della sobrietà) della lingua italiana.
Il suo è stato un lavoro di mediazione tra sobrietà ed esattezza.
In Canto della pianura la scrittura di Haruf è invece articolata e con un'aggettivazione quasi
barocca. Il motivo di questa scelta stilistica - ipotizza Cremonesi - forse sta nella tematica del testo.
In Benedizione si parla della fine di una vita, in Canto della pianura di una nascita, quindi era
necessario un registro diverso.
In Crepuscolo i registri stilistici sono vari e legati agli avvenimenti narrati: drammatici, comici,
sentimentali, cinici... ma in tutti si sente pulsare la vita. Quindi per Cremonesi è una “scrittura in Fa
maggiore, quella della Pastorale di Beethoven e di tante canzoni d'amore”.
Le traduzioni di Fabio Cremonesi hanno aiutato molto i testi Kent Haruf e la sua abilità, unita al
rispetto dell'originale, ne fanno un traduttore di primissimo livello.
Ma la parola conclusiva la lascio a Kent Haruf che così consiglia gli aspiranti scrittori:
“La cosa ovvia è leggere, leggere, leggere, leggere, leggere, leggere. E poi scrivere,
scrivere, scrivere. Non c’è altro oltre a questo. Devi fare entrambe le cose. Ma in
termini di lettura, credo che l’importante sia imparare a leggere come legge uno
scrittore. Il che significa che non devi più leggere per puro intrattenimento. Così come
non devi leggere solo per sapere come finisce una storia. Quello che devi fare è leggere
per scoprire come qualcun altro è riuscito a rendere nel modo migliore qualcosa sulla
pagina. In questo modo presti molta attenzione a quello che funziona e a quello che
non funziona. Una volta che sei diventato un lettore esperto, ottieni un diverso tipo di
piacere nel leggere qualcosa di grande.
Personalmente torno sempre a leggere e rileggere Faulkner, Hemingway e Cechov. Non
mi stanco mai di leggerli. Ogni mattina, prima di mettermi a scrivere leggo qualcosa di
questi autori, anche solo per ricordare a me stesso come può essere una frase. Leggo
tutti i giorni. Se non lo faccio, mi sembra che sia stato un giorno inutile.”
MARISA Fracon - ELISA Breda (06/10/2017)

