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Vi sarete chiesti: chi è Allan Gurganus? Da dove spunta fuori? 

In America è un nome noto ai buoni lettori ma qui in Italia è poco conosciuto. Quindi ben venga 

una presentazione attraverso questo suo breve romanzo condiviso.  

Allan Gurganus è uno straordinario scrittore del North Carolina che si inserisce nella grande 

tradizione affabulatoria dell'America del sud. Tradizione che inizia, probabilmente, con Mark 

Twain e prosegue con William Faulkner, John Steinbeck, Thomas Wolfe e buon ultimo lui, Allan 

Gurganus.  

Gli autori nominati sono accomunati da un legame speciale alla loro terra natale di cui descrivono 

paesaggi, tradizioni, costumi, psicologie, vizi e virtù, con accenti nostalgici, pittoreschi, e per 

l'utilizzo di una lingua ricca, sontuosa, inventiva che li distingue all'interno della cultura letteraria 

americana. 

In traduzione italiana è comparso più di vent'anni fa per Leonardo Editore il romanzo che è 

considerato il suo capolavoro: L'ultima vedova sudista vuota il sacco (1991). Il libro sembra non 

aver avuto grande successo in Italia (forse per il suo formato extralarge: più di 1100 pagine!) tanto 

che non è mai stato ristampato e neppure è reperibile in nessuna forma nei siti preposti alla 

ricerca dei libri perduti. Eppure in America Gurganus ha vinto il Sue Kaufman Prize e di questo 

testo, per noi misterioso, sono stati venduti due milioni di copie in diverse lingue. 

Ma la casa editrice Playground ha recentemente riproposto l'autore, con una certa prudenza, 

attraverso tre suoi ultimi scritti: Santo Mostro (2009); Piccoli eroi (2011) e Non abbiate paura 

(2014). 

 

Piccola biografia 

Nasce nel 1947 a Rocky Mount, Nord Carolina; si laurea in Belle Arti - corso di pittura - 

all'Università di Pennsylvania e poi entra in marina proprio durante la guerra in Vietnam e qui 

scopre la passione per la scrittura (non so spiegarmi la relazione guerra/scrittura...ma così ho 

trovato). Al ritorno si laurea una seconda volta - in letteratura - al Sarah Lawrence College dove 

studia con Grace Paley (narratrice di racconti, pochi ma buoni) e con John Cheever (altro autore di 

straordinari racconti). E proprio nel “racconto” Allan Gurganus si specializza. 

Ha pubblicato i suoi racconti in prestigiosi giornali, ha insegnato scrittura creativa in alcune 

università, ha vinto altri numerosi premi, continua a scrivere e a promuovere la narrativa di 

scrittori del sud, il suo “local soul”, (“il genius loci” dei latini) di cui ha respirato l'aria, l'intima 

essenza, riversata nei suoi temi e nel suo modo di raccontare e inventare storie, spesso con 

accenti autobiografici. 

 

Non abbiate paura (Fear not) è presentato qui come racconto lungo o romanzo breve ma in lingua 

originale è il primo di tre racconti proposti con il titolo complessivo Local Souls. Il termine “local” 

dice molto, perché l'ambientazione è propriamente locale, le narrazioni si dispiegano attorno alla 

cittadina di Falls (immaginaria?) che corrisponde alla zona da cui l'autore proviene. I tre racconti 

sono molto diversi tra loro ma sono ambientati nello stesso luogo e le tre storie in qualche modo si 

intrecciano senza mai sovrapporsi; ad esempio i personaggi, visti in un racconto solo di sfuggita, 

tornano poi da protagonisti in un altro racconto.  



È un po' disonesto, raccontare la trama di Non abbiate paura, perché è costruita attraverso dei 

colpi di scena che se anticipati, soprattutto a chi non ha letto il libro, rischiano di togliere la 

godibilità della scoperta e delle rivelazioni inattese.  

La storia viene presentata come uno spettacolo teatrale (e inizia in un teatro!) anzi ha la struttura 

geometrica della tragedia greca: c'è un “Prologo” (qui chiamato Ouverture come nell'Opera), 

prosegue con “Su il sipario” - che nella tragedia greca corrisponde al Parodo in cui il coro entra in 

scena e dispiega l'azione, continua con gli Episodi in cui il coro commenta o illustra la situazione 

che si sta sviluppando (qui “Secondo atto”), infine si chiude con “Giù il sipario” o Esodo in cui vi è 

lo scioglimento della vicenda. C'è pure il “deus ex machina” che nella tragedia greca era un aiuto 

divino utile per risolvere la situazione e che qui, modernamente, è Internet che collabora allo 

scioglimento dell'enigma. 

Nella tragedia greca vi erano dei punti volutamente oscuri, comunque ricostruibili e comprensibili. 

L'orrore, l'osceno (non sempre con significato sessuale) dovevano stare “fuori scena” permettendo 

a chi ascoltava di riequilibrare gli eccessi passionali suscitati per poi liberarsene (catarsi). 

Il testo di Gurganus segue questa indicazione e trascura l'esplicitazione di contesti che potrebbero 

cadere nel morboso. A noi lettori consapevoli il compito di riequilibrare gli “eccessi” e ricostruire i 

dettagli volutamente mancanti. 

 

Ma dobbiamo dare alcune coordinate per orientarci meglio. Ecco un minuscolo canovaccio.  

Il nostro autore partecipa a una recita scolastica con un'amica il cui figlio è in scena. Tra i parenti 

dei ragazzi/attori, genitori po' sciatti e un po' anziani, si distingue una coppia giovane, bella, 

innamorata ...Sono entrambi biondi, alti, atletici, con le sopracciglia scure; stesse giacche di 

montone, da sci. Il vento ha arrossato la carnagione di lui, acceso di rosa quella di lei. La bufera 

sembra studiata per esaltare il loro incarnato. Giuro che dovrebbero stare sul palco, non qui tra i 

nonni con gli zaini di Greenpeace e i sandali da cui sbucano orrendi calzettoni peruviani. Sono i 

giovani genitori “capobranco” che tutti i liceali desiderano, invece di, be'...invece di noi: io e la mia 

deliziosa amica, che siamo seri, informati, sui cinquanta e più. 

La sua amica scrive velocemente su un blocco: ATTENTO A QUEI DUE. FATTI UN'IDEA. LA STORIA 

DOPO. È BUONA.  

Il nostro narratore ne è subito incuriosito, percepisce tra i due una forte carica attrattiva come se 

fossero chiusi in una ermetica bolla “d'amore” che li separa da tutto e da tutti. Ipotizza che la 

coppia abbia vissuto all'origine un forte contrasto poi superato per dar vita ad un legame quasi 

imbarazzante, eccessivo. Intuizione che si rivelerà esatta. 

Si abbassano le luci e, all'ultimo, la nostra coppia si prende per mano. Sorridono come se dovessero 

assistere a uno spettacolo epocale di Broadway. Uniti come sono, sembrano separati da tutti noi. 

Eppure, quando li vedi sporgersi in avanti, per essere più vicini alle luci del palco, ti senti solo 

perché non sei uno di loro. 

(…) in testa mi racconto la storia dei due accanto a me: forse lui è tornato da un lungo viaggio di 

lavoro in Cina. Il loro sembra un incontro a lungo rimandato. Qualcosa ha interrotto la loro 

première amorosa... 



Usciti dalla recita l'amica racconta una storia pazzesca, a metà strada tra un feuilleton incredibile e 

un'indagine psicologica di notevole spessore. Un intreccio di colpi di scena che copre una gamma 

tematica ricomposta con genialità dal nostro autore. 

Introduciamoci nella vicenda. Alla quattordicenne protagonista Susan capitano in sequenza 

quattro eventi scioccanti: assiste alla decapitazione involontaria del padre da parte del motoscafo 

guidato dal suo migliore amico; la madre, in seguito a questa morte cruenta, impazzisce; la 

giovinetta verrà consolata dal decapitatore, tormentato dal senso di colpa, con troppo affetto 

tanto da ritrovarsi incinta; partorirà un bambino, di cui inizialmente non si conosce il sesso, che le 

verrà tolto subito per darlo in adozione. Quattro traumi in pochissime pagine. 

Poi le acque si calmano, tutto sembra già avvenuto. Susan cresce, finisce le scuole, trova un 

marito, nascono due figlie. Ma gli avvenimenti da esterni diventano interiori, lì è il nuovo 

palcoscenico. Nella malinconia di Susan che non riesce a dimenticare il suo primo nato. 

Beh, la storia è buona, anzi buonissima. E lo scrittore la fa sua seduta stante. Ascolta il racconto 

dell'amica, poi si documenta a fondo e con grande ironia rivela a noi lettori che la verità narrativa 

corrisponde all'81% mentre il restante 19%... è frutto della sua inventiva. E sta a noi lettori 

scoprirne la manipolazione. 

La storia potrebbe essere scabrosa per i temi affrontati ma Gurganus li tratta con grande 

sensibilità, li tiene “fuori scena” e nessun dettaglio morboso è esplicitato. Anzi la sua è una 

narrazione delicata, affettuosamente ironica in cui traspare una sorta di amore e comprensione 

per tutti. L'autore non giudica mai e lascia a noi lettori solo una considerazione, l'ultima, con cui 

chiude il racconto: (Ci sono) così tante strade per la gioia. Per lo più deviazioni.  

Cioè ognuno arriva alla felicità attraverso una sua strada, fatta di numerose e imprevedibili 

deviazioni, e nessuno di noi può giudicare la strada degli altri. 

Tra l'altro nel pieno rispetto della Costituzione Americana che fra i diritti inalienabili degli individui 

inserisce, accanto alla vita e alla libertà, anche il perseguimento della felicità. 

In questo romanzo in miniatura Gurganus ha attualizzato la tragedia greca secolarizzandola, 

inserendola all'interno di una società contemporanea che vive in decorose villette col prato 

all'inglese, che veste in modo elegante, che frequenta circoli letterari, che legge i grandi romanzi 

russi. 

Qui si parla di vita e di morte, di sventure e di nascite, di famiglie in cui prevale il silenzio, il 

formalismo e l'assenza di sguardi reciproci (come ad esempio la relazione madre/figlia e poi quella 

marito/moglie) e soprattutto tratta un materiale - incandescente ancor oggi nella nostra cultura - 

quale l'abuso di minore e il legame edipico - elementi intuiti ma mai esplicitati direttamente, 

lasciati volutamente “fuori scena”. Mancano del tutto i toni cupi del dramma borghese, manca la 

morbosità di certi romanzetti da quattro soldi. 

È proprio la sensibilità e l'amore verso le fragilità umane, la pietas dimostrata, che 

contraddistingue la narrazione di Gurganus. I suoi personaggi sembra di averli conosciuti nella loro 

intimità disarmata, nel loro faticoso viaggio verso la forma di felicità che hanno raggiunto. 

Ci commuove la figura di Susan che vive con il suo carico di dolore - tutto interiore - e che solo alla 

fine, dopo l'incontro con il figlio che riteneva perduto per sempre e che la chiamerà per nome, 

recupererà una identità persa da adolescente insieme alla sua giovinezza ed innocenza.  



Madre e figlio finalmente si ritrovano, dopo tanto cercarsi. Qui l'autore cambia tono rispetto alla 

iniziale ironia sbarazzina e utilizza un passo più intimistico ma assai controllato. Come se 

camminasse sui carboni ardenti senza scottarsi. 

 

Ormai così vicina, lei alzò le braccia, le allargò il più possibile fino a riuscire ad abbracciarlo. Data 

l'ampiezza della circonferenza, riuscì a malapena ad allacciare le dita dietro alla sua schiena. Ogni 

suo gesto verso di lui si faceva più lento, come se si aspettasse un rifiuto. Ma non fu respinta. Dopo 

poco fu come se quei due fossero lì sospesi in un olio trasparente. Un liquido che faceva poca 

resistenza permettendo un dolce, inesprimibile, movimento al rallentatore... 

 

Fin qui il rapporto è ancora madre/figlio ma poi... 

...si ritrovano non tanto (scrive Gurganus) come madre e figlio. Piuttosto un certo Michael che 

finalmente incontra una certa Susan. Nella penombra dell'ingresso il loro abbraccio non finiva più. 

Sarebbe stato il caso di cercare un posto per sedersi; ma quello avrebbe significato una minima 

perdita di contatto. Due verticali continuavano ad assaporare la sicurezza di braccia così protettive 

e avvinte, braccia intrecciate con altre braccia adulte altrettanto forti, altrettanto decise solo a 

sorreggere, a proteggere. 

E una volta seduti, ...lui si rannicchiò contro la sua spalla, sorridendo. E poi, come se avesse capito 

di essere finalmente con lei, finalmente chiuse gli occhi.  

(...) Mentre lui finiva di svegliarsi, Susan gli sussurrò: “Non ho fatto che aspettarti”.  

 

Riandando alle pagine iniziali comprendiamo come vi sia stato uno slittamento nella relazione: non 

più solo madre/figlio ma due innamorati che si sono ritrovati, una certa Susan e un certo Michael.  

Gurganus ci porge questa narrazione con un pathos controllato, una delicatezza infinita, una 

comprensione totale. È questa la virtù del libro. 

Insomma ci sono così tante strade per la gioia. Per lo più deviazioni. 

 

Un'ultima osservazione sullo “stile” Gurganus: le due traduttrici, Baiocchi e Tagliavini, confermano 

la difficoltà (ma ben superata!) nel tradurre una scrittura molto ricercata, molto studiata. Non c'è 

parola, aggettivo, virgola, affermano, che non siano stati meditati e scelti. Uno stile immediato, 

scorrevole, semplice all'apparenza, ma estremamente simbolico e dotto.  
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