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NARRATIVA INDOAMERICANA. SEJAL BADANI

Stacca la spina al padre
per rinascere davvero
Tre sorelle (e la madre) fanno i conti
con l’uomo che ha distrutto le loro vite

«M
a quan-
d’è che
abbia-
mo de-
ciso di

tenerci nascosti i nostri se-
greti? Quando si è spezzata
irrimediabilmente la catena
che ci teneva unite? Ciascu-
na di noi era l’anello debole.
La catena era destinata a
spezzarsi». Questo il pensie-
ro comune delle tre sorelle:

Marin, Sonya e Trisha, in-
diane trapiantate in Ameri-
ca, figlie di Ranee e di Brent,
protagoniste del romanzo La
strada di casa di Sejal Bada-
ni. Quello dei loro genitori è
stato un matrimonio combi-
nato dalle famiglie, non è sta-
to l’amore ad unirli, ma la vo-
lontà degli altri. Ranee, ha
poi scoperto di avere accan-

po agli altri? A condividere se-
greti, sogni e speranze? Quan-
do affidi una parte di te stessa
a una persona, finisci col di-
pendere da lei». 
Trisha sembra avere una vita
più serena, è l’unica che si
sposa con un americano, Eric,
fa la viziata ed innamorata
moglie di un uomo in carriera.
Ma il matrimonio naufraghe-
rà perché Trisha non vuole
avere figli («li mettiamo al
mondo solo per farli soffrire»,
pensa), ma sceglie di non dirlo
al marito, prenderà precau-
zioni di nascosto e quando
Eric se ne accorgerà, preferi-

rà chiudere il loro amore ba-
sato sulla menzogna.
In realtà le tre sorelle portano
ognuna un peso, quello della
violenza, certo, ma anche quel-
lo di non essere state protette
dalla madre che di quell’uomo
era stata la prima vittima. Si
sa, si impara ad amare attra-
verso il modo in cui siamo stati
amati. Cosa poteva mai esser-
ne di queste tre sorelle che pur
avendo vissuto solo il male 
hanno cercato di tenerlo silen-
te nel corso della loro emanci-

pazione? Se Trisha non vuole
figli è perché ha un ricordo se-
polto nell’inconscio che le ha
rovinato la vita, se Sonya non
riesce ad amare un uomo è
perché riesce a provare piace-
re fisico solo pensando a donne
picchiate, e se Marin vorrebbe
una figlia perfetta, quasi d’ac-
ciaio, è perché vuole ignorare
l’ereditarietà, e resterà scon-

ROMANA PETRI volta quando scoprirà che la
sua bambina di 15 anni ha un
fidanzatino che la picchia.
Tutto questo revival del pas-
sato avviene in un momento
molto particolare: intorno al
letto di ospedale dove il padre
è in come e sta morendo. Non
c’è più speranza per lui. Sa-
ranno così le sue quattro vitti-
me a decidere il momento di
far staccare la spina che lo tie-
ne ancora in vita. «Deve mori-
re, è giusto che muoia». Ha
fatto male abbastanza, il co-
ma è irreversibile, meglio la-
sciarlo andare per liberarsi in
fretta del passato. Ma c’è
qualcosa in più che le tre so-
relle dovranno scoprire. La
madre, vittima della violenza
per tutta la vita, in realtà le ha
difese, si è riscattata. Questo
grande segreto, le tre figlie lo
sapranno alla fine, e sarà que-
sta sorprendente rivelazione
a guarirle, a dare a tutte la
certezza di un avvenire mi-
gliore in questo romanzo inti-
mo, quasi sussurrato, fatto di
voci che parlano basso per poi
trovare il coraggio di gridare
la salvifica verità.
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Dopo la morte del 
violento patriarca 
le tre donne mettono a 
nudo segreti e paure 

to un uomo violento che, per
tradizione, doveva solo subire.
Le tre sorelle studiano e cre-
scono in America. Marin e
Sonya patiscono la violenza
del padre, del quale hanno ter-
rore, anche se ogni bambino
che viene picchiato coltiva in
sé la certezza di avere comun-
que delle colpe. Trisha no, lei
viene risparmiata, il padre la
adora e ne viene ricambiato.
Marin diventerà una manager
capace di tenere sotto control-
lo la sua vita, si sposa, mette al
mondo una figlia per la quale
spera un futuro perfetto, im-
peccabile, con un passato da

non temere. Sonya, la figlia ar-
rivata tardi, non voluta, viene
a sapere da adolescente che i
suoi genitori avevano pensato
all’aborto, ma che alla fine
l’avevano tenuta nella speran-
za che nascesse un maschio. 
La madre conferma la teoria
del marito spezzandole il cuo-
re, ma, senza che lei sappia la
verità, in realtà per darle il co-
raggio di andarsene e fare
quello che davvero voleva: la
fotografa, lontana dalla violen-
za domestica. In quegli anni
fuori casa, Sonya si convince
di un’unica cosa: «Cosa ci si
guadagna ad avvicinarsi trop-

Sejal Bandani
«La strada di casa»

Baldini & Castoldi
pp. 389, € 18

Hanno lasciato 
la nativa India
per studiare negli Usa 
in cerca di libertà

NARRATIVA AMERICANA. HANYA YANAGIHARA

Quattro amici sgomitano a New York
alla fine vince solo la solitudine 
Ognuno sogna il successo, ma poi patteggia con la mediocrità:
un magmatico romanzo (mille pagine) su trent’anni di “vite come tante”

TOMMASO PINCIO se stesse, com’è tipico di tanta
arte figurativa. Al contrario,
la narrazione procede fluente
e sinuosa, con un calore da
grande saga. Se si ha la sensa-
zione di contemplare una mo-
stra sull’amicizia, concepita
alla maniera di una retrospet-
tiva della vita dei quattro per-
sonaggi, è per altri ragioni.
Per esempio, l’assenza di qua-
lunque riferimento storico.
Nessuno degli eventi che han-
no segnato la vita della New
York attuale è presente nel ro-
manzo, a cominciare dal trau-
matico attacco alle Torri Ge-
melle. La città è perfettamen-
te dipinta, più che riconoscibi-
le nelle sue vibrazioni, ma ap-

pare sospesa in uno strano
vuoto temporale, come un
quadro appeso a una parete.
Le memorie di decenni da po-
co trascorsi affiorano soltanto
da piccole cose di natura per-
lopiù artistica o letteraria, la
copia consunta di un romanzo
DeLillo, le foto di Lorna Simp-
son. C’è poi lo sguardo di
Yanagihara, quello di una
scrittrice che si sofferma sul-
l’amicizia, tema oggi non par-
ticolarmente esplorato dalla
letteratura. Uno sguardo per
forza di cose da pittore ovvero
distante. Parliamo infatti di
un’amicizia tra uomini e gli uo-
mini, diversamente dalle don-
ne, confidano con più difficol-
tà debolezze e paure. «Non
tanto perché non sappiano
parlarne - precisa Yanagihara
- quanto perché a volte non
sanno neanche dare un nome
a ciò che provano». Infine Ju-
de. Il post-uomo, come lo defi-
nisce JB. Per lungo tempo gli
altri tre amici non lo vedono
mai con nessuno, ignorano da
dove venga e perfino di che
razza sia. «È post-sessuale,
post-razziale, post-identità,
post-passato» dice di lui JB,
scherzando ma non troppo. È
un orfano bellissimo, Jude. At-
torniato da amici che gli vo-
gliono bene, adottato dal suo
professore di legge. La sua dif-
fidenza costante, le tendenze

autodistruttive, il disgusto di
sé, le cicatrici che porta ad-
dosso, queste e altre cose indi-
cano che Jude è un post-tutto,
una persona dominata da un
dolore che precede ogni cosa.
Il tempo rivelerà un’infanzia
di abusi vissuta tra monaci pe-
dofili e a mano a mano che
questo passato di orrori viene
alla luce, Una vita come tante
dismette i contorni del roman-
zo di gruppo per assumere
quelli del ritratto del post-uo-
mo, con gli amici a fare da so-
stegno, da cornice affettiva. Si
è detto in America che con
questo libro la letteratura ha
trovato il suo grande romanzo
gay. In realtà è molto di più. È
il grande romanzo del post-
amore, di un’epoca in cui le re-
lazioni sono alimentate da
sentimenti sempre più fluidi e
indefinibili secondo le vecchie
categorie, tranne forse quella
dell’amore del nostro tempo,
l’amicizia appunto.
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La città perfettamente 
dipinta è sospesa 
in un vuoto temporale, 
come un quadro 
appeso a una parete

Hanya Yanagihara
«Una vita

come tante»
(trad. Luca Briasco)

pp. 1094, € 22

Q
uattro uomini,
una città. Un pit-
tore, un attore, un
architetto, un av-
vocato. Ognuno
con le sue ambi-

zioni in una città, New York,
dove l’ambizione è spesso
l’unica cosa che le persone
hanno in comune. Il pittore
culla sogni di gloria negli uffici
di una rivista d’arte dove è im-
piegato come centralinista.
L’aspirante attore sbarca il lu-
nario facendo il cameriere in
un ristorante di lusso. L’archi-
tetto, frustrato rampollo di
una ricca famiglia dell’Upper

East Side, lavora in uno studio
di grande prestigio. L’avvoca-
to ha la stoffa per una grande
carriera ma è piagato da un
passato tormentoso e segreto.
A unire percorsi tanto lontani,
in un luogo dove si bada so-
prattutto a se stessi, è la forte
amicizia nata quando i quattro
studiavano in un’università
del New England. Si chiamano
JB, Willelm, Malcolm e Jude.
Li vediamo arrivare a Manhat-
tan in un anno imprecisato ma
verosimilmente sul finire dello
scorso millennio, assieme al
nutrito esercito di giovani che
ogni autunno si insediano sul-
l’isola pronti a battersi e dan-
narsi per il successo. 

Willelm e Jude possono per-
mettersi soltanto «un cesso di
appartamento». Malcolm vive
con qualche senso di colpa
l’agiatezza che ha ereditato.
JB progetta di rappresentare
in una sequenza di quadri il
corso quotidiano delle loro vi-
te, al momento animate anco-
ra da feste, progetti, amori, re-
lazioni più o meno occasionali
e soprattutto da quel gioioso
senso di avventura che sem-
pre si accompagna alla giovi-
nezza. La sequenza di quadri
prosegue nel tempo, tallonan-
do i giovani per tre decenni, ri-
traendoli nel loro diventare
uomini, cinquantenni, nel loro
farsi una posizione, nel venire

Hanya 
Yanagihara
42 anni, di 
origine 
hawaiana
scrive di viaggi 
e collabora con 
il «New York 
Times Style 
Magazine»
«Una vita 
come tante», 
uscito l’anno 
scorso, è il suo 
secondo 
romanzo:
finalista al 
National Book 
Award è 
considerato tra
i migliori libri 
americani del 
2015
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a patti con la propria sessuali-
tà seppure per vie talvolta tor-
tuose, come nel caso di Wil-
lelm, che deve rincorrere di-
verse donne prima di ammet-
tere la sua attrazione per Ju-
de. Tutto ciò lo osserviamo nei
quadri di JB, ma soprattutto
in un romanzo di Hanya Yana-
ginara, Una vita come tante, le
cui dimensioni imponenti su-
perano non di poco il migliaio
di pagine nella titanica e cri-
stallina traduzione di Luca
Briasco. 

L’impressione resta co-
munque vicina a quella di una
sequenza di quadri e non per-
ché il libro sia un susseguirsi
immagini raggelate e chiuse in


