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Poche storie, Ella e John hanno deciso: partiranno.
Chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli, al diavolo medici,
paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami
prescrizioni precauzioni.
Ella ha più problemi sanitari di un paese del Terzo mondo, John
non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme “formano una
persona intera”.
Di cose grandiose, se ne possono fare anche all’ultimo round.
Anche dopo una vita che non ha nulla di straordinario.
E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni pallosa
ragionevolezza, a ottant’anni suonati Ella e John balzano sul loro
camper – un vecchio Leisure Seeker – e attraversano l’America da
Est a Ovest.
Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland, lungo la mitica
Route 66.
Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati,
hippies irriducibili, diapositive all’alba, malviventi messi in fuga.
Un inno alla Strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e
cittadine fantasma, ansie sogni paure; quello che è stato, che si è
amato, quel che è qui e ora e più non sarà… perché la vita è
profondamente nostra, teneramente, drammaticamente grande,
fino all’ultimo chilometro.
Sono stati i librai americani a trasformare Michael Zadoorian in un
autore di culto.
Anni di instancabile passaparola hanno fatto di Second Hand un
successo a lungo termine. Come non accade quasi più. E Michael
Zadoorian, che vive a Detroit in una casa sexy-vintage con la moglie
Rita, bibliotecaria, un certo numero di gatti e migliaia di oggetti delle
più svariate origini, da qualche anno ha deciso di buttarsi a corpo
morto nella scrittura. Dopo aver letto e amato Carver, Toole e
Brautigan, ha lavorato come un matto su questo The Leisure Seeker,
ispirato al re dei camper anni Settanta. Storia semplice e straordinaria
di due ottantenni che si tuffano sulle strade d’America a caccia di un
finale non scontato per la propria vita.
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“Per ora si viaggia da dio, in
comodità e in pace. L’aria che
entra dal mio finestrino produce
un whoosh setoso di rumore
bianco mentre i chilometri ci
strappano ai nostri vecchi sé. La
mente è sgombra, cala il
dolore, si dissolvono le ansie,
almeno per qualche ora. John
non spiccica parola ma sembra
molto contento di guidare. È
una delle sue giornate buone.”

Un romanzo di tenerezza e positività disarmanti, pronto per un film
strepitoso.

“Una trentina di chilometri dopo, attraversiamo
Ash Fork, dove ti vedo – ta-da! – un bel
Ristorante della Route 66. Scorgiamo altresì un
salone di bellezza chiamato Desoto, con una
vecchia macchina bianca e viola sul tetto. Cosa ci
faccia lì, mistero.”

“Il Big Texan Steak Ranch è un posto pacchiano,
che da fuori prometteva meraviglie – un gigantesco
cowboy con la sua mucca gigante, accanto a un
ranch gigante. John si è così esaltato quando l’ha
visto, che non potevo deluderlo.”
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“Mi ha preso la mano e ha detto
‘Ella, promettimi, promettimi che
non mi porterai mai in un posto
del genere’.
Ho guardato mio marito negli
occhi e gliel’ho promesso.”

“Comunque, una volta entrati nel
ritmo della guida prolungata, è solo
questione di orientarsi (compito mio
– regina delle mappe), schivare
svincoli traditori, intercettare i
pericoli che piombano su di noi nello
specchietto retrovisore.”
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