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■■■ Non c’è dubbio che il
librofirmatoda JohnStein-
beck, a cura di Thomas E.
Barden Vietnam in guer-
ra: dispacci dal fronte
(LEG, 271 pagine, 22 eu-
ro), rappresenti qualcosa
di letterariamente prezioso
e affascinante.

Lo scrittore californiano,
Premio Nobel, fa parte di
quellamagnificagenerazio-
ne di autori americani, nati
fra gli ultimi anni dell’800 e
i primi del 900, che hanno
scritto libri di enorme po-
tenza e certo cambiato l’A-
merica, e non solo. Basta-
no alcuni nomi: John Dos
Passos,Scott Fitzgerald, Er-
nest Hemingway, Wlliam
Faulkner,SinclairLewis,an-
che questi ultimi tre, premi
Nobel.Ciascuno di loro era
modello di culture diverse,
e tutti sono legati alla storia
americanadellaprimapar-
te del Novecento. Salvo
Steinbeck (1902-1968) che,
quasi settantenne, nel 1966
partì per il Vietnam come
inviato di guerra del New-
sdayespiegacon chiarezza
il perché: «Non credo mol-
to a ciò che ho letto sull’E-
stremo Oriente. Le cose io
le conosco sempre veden-
do, annusando, ascoltan-
do, toccando. Non guarirò
maidaquestacuriositàesa-
gitata. Mi sento ancora co-
me quando da bambino
andavo da Salinas a San
Francisco,a cento miglia di
distanza».

Occorre contestualizza-
re,brevemente,quellaguer-
ra. Può essere divisa in due

fasi, la prima, conosciuta
come «guerra di Indocina»
(1946-1954) portò alla fine
deldominio colonialedella
Francia in Vietnam; la se-
conda fase è quella «ameri-

cana»enellasuacomplessi-
tàsipuòfocalizzareunada-
ta, il 1966, quando il presi-
dente Johnson trasforma
quello che doveva essere
un intervento a salvaguar-
dia della democrazia di un
Paese in percolo, il Viet-
nam del sud, minacciato
dai comunisti del nord, in
unavera guerra, chesi rive-
lerà tragica. Steinbeck sta,
all’inizio, sul primo concet-
to,quellodegliUsasentinel-
la del mondo libero, sta a
quel concetto romantico
che, in parte, appartiene al
suopercorsodiautore.Inol-
trehadue figlicoinvoltinel-

la guerra.Ed è a quelpunto
che lo scrittore decide di
«vedere, annusare, ascolta-
re,toccare».Alla fine,secon-
do evoluzioni, prenderà le
distanze, quando il «Viet-
nam»sarà diventato un’av-
ventura con un approdo
doloroso e, di fatto, una
sconfitta americana, anche
se le amministrazioni non
loammetteranno:«nonab-
biamo perso quella guerra,
l’abbiamo pareggiata».

IlVietnam - quasi 60mila
morti americani, oltre ai fe-
riti e ai dispersi, e oltre alla
devastantesindromedelri-
torno a casa- divenne uno

strumento formidabilenel-
le mani della cultura libe-
ral, fu la piattaforma perfet-
taper le rivendicazioni,ma-
nifestazioni, e marce per i
diritti civili comprese. In
gioco nomi non banali,
quasi tutti quelli del cine-
ma, da Paul Newman, a
MarlonBrando,HarryBela-
fonte, Robert Redford e Ja-
ne Fonda. E poi i cantanti:
Bob Dylan Joan Baez, John
Lennon. E naturalmente
gli scrittori e i poeti, da Al-
lan Ginsberg a Robert
Lowell, e poi Norman Mai-
ler e Mary McCarthy. E sia-
mo, come si dice, solo alla
punta dell’iceberg. Un inci-
so: sono decine i film sul
Vietnam, firmati da grandi
autoricomeCimino(Il cac-
ciatore), Stone (Platoon e
Nato il 4 luglio), Kubrick
(FullMetal Jacket),Coppo-
la (Apocalypse Now), e so-
no tutti “contro”, abrasivi
verso le amministrazioni.
Solo uno è favorevole, Ber-
retti verdi, di e con John
Wayne, il “superpatriota”
repubblicano. Certo le ge-
nerazionidellagrandecon-
testazioneeranoquellesuc-
cessive,attiveeappassiona-
te,ma anche i “coetanei”di
Steinbeck si stupirono di
quella sua scelta. Ma Stein-
beckavevaspalle,persona-
lità, e storia, robuste. Nel
1939 aveva pubblicato Fu-
rore, il romanzo«piùdisini-
stra»della letteraturaameri-
cana. Poi, c’erano le amici-
zie e le frequentazioni. Nel
1962,annodelNobel,Stein-
beckaveva incontrato ilpre-
sidente Johnson,ed era na-
ta una simpatia reciproca.
Entrambinonapparteneva-
no alle élite della costa
orientale. Lo scrittore con-
tribuìallastesuradelNomi-
nation Speech alla rielezio-
ne di Johnson nel 1964.
Questavicinanzapotevasi-
gnificare un sostegno alla
politica interventista di
quella amministrazione.

Nel dicembre del 1966
Steinbeck raggiunge dun-
que il Vietnam in guerra.
Spedirà 86 servizi che lui
chiama «lettere ad Alicia».
AliciaPattersonGuggenhe-
im, morta tre anni prima,
ex direttrice di Newsday:
«CaraAlicia,credimi, tipre-
go, se ti dico che se tornan-
do in Vietnam potessi ac-
corciare laguerraancheso-
lo di un’ora partirei con il
primo volo, con un bigliet-
to di sola andata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■■■ È balzato subito in
cima alla lista dei titoli
più venduti su Amazon,
What happened (Cos’è
successo), il libro in cui
Hillary Clinton ripercor-
re levicendedellacampa-
gna elettorale Usa. Gran-
depesovienedato inpar-
ticolare alla riapertura
dell’indagine sull’email
gate dell’allora capo del-
l’Fbi, James Comey. Una
decisione che a suo dire
lesarebbecostata l’elezio-
ne. Per Trump invece -
l’ha scritto in un tweet -
l’ex rivale «dà la colpa a
tutti per la sua sconfitta
tranne che a se stessa».

Clinton, che ha chiari-
todinonvolersipiùrican-
didare in futuro, è stata
protagonista poidi un al-
tro strano caso. Amazon
ha eliminato circa 1500
commentinegativial suo
libro dal sito di vendita.
La società online ha spie-
gato che le recensioni
«devonoriguardareilpro-
dottoesono fatteperaiu-
tare la scelta. Non è il no-
stro ruolo di decidere per
gli altri,ma mettiamo co-
munque in atto dei mec-
canismi per assicurare
che la voce di tanti non
oscuriquella di pochi».

La casa editrice del li-
bro, Simon & Schuster,
per bocca di Jonathan
Karp ha dichiarato che
«Pare improbabile che
1500personeabbianolet-
to il librodiClintonappe-
nauscitoepoipostatosu-
bitotanticommentinega-
tivi». Per altro non si trat-
terebbe di vere recensio-
ni quanto di giudizi con
le stellette. Resta il fatto
cheAmazonèstatasoler-
te nel ripulirle e questo
ha destato scalpore.

SarahHuckabeeSaun-
ders, portavoce della Ca-
sa Bianca, ha offerto un
altro punto di vista:
«Quello che è accaduto
in campagna elettorale è
abbastanza chiaro a tutti
gli americani. Triste che
dopo una delle gare più
negative per lei Clinton
scriva l’ultimo capitolo
della sua vita pubblican-
do un libro e pubbliciz-
zandolo con falsi attac-
chi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Steinbeck in guerra e in
una caricatura. Sotto,
la copertina del libro
«Vietnam in guerra»

Al fronte contro lemarcepacifiste
L’inviatoSteinbeckvaalla guerra
«Perché questi liberal non si arruolano nel servizio medico in trincea?»
Quando il premio Nobel scriveva reportage patriottici dal Vietnam

Su Amazon
Cancellate
le critiche
aHillary

«I tossici praticano l’anestesia sulle pan-
chine screpolate verdi, caracollando da
fermi,undormiveglia salicilico che temia-
mo e a cui ambiamo, crepitandogli intor-
no con i nostri palloni troppo leggeri per
essere calciati».Usa queste parole lo scrit-
toremilanese Giuseppe Genna (Dies Irae,
Italia De Profundis, Hitler) nel libro Hi-
story (Mondadori, 528 pagine, 24 euro),
protagonista è una bambina di tredici an-
ni, History, affetta dalla sindrome di «loc-

ked-in»: pur essendo cosciente non riesce
amuoversi, alterna lunghimomentidi ca-
talessiadattimi in cuisi scaglia conviolen-
za contro il suo interlocutore. La bambina
èmonitorata da scienziati e psichiatri che
tentanodiconnetterlaadunamenteartifi-
cialecon lo scopodicreareunanuova spe-
cie «transumana» frutto dell’ibridazione
dell’uomo con la macchina, con la piena
approvazione del padre imprenditore e
dai fratelli maggiori bulli ed aggressivi. Il

libroHistory è un testo fantascentifico so-
lo nella sua conclusione. Genna descrive
connotevole spiritod’osservazione la real-
tà odierna composta da persone che vivo-
no costantemente in bilico tra il fittizio,
rappresentato dai computer, e la
quotidianità, qui ambientata nella città di
Milano che rivive nel libro nel palazzo
Mondadori e nei suoi palloni «troppo leg-
geri per essere calciati».
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Il libro di Genna
Una tredicenne
dinome «History»
anti-macchine
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James Franco ancora una volta libera la
propria passione per la letteratura alta.
Dopo aver “filmato” William Faulkner e
Cormac McCarthy porta sullo schermo il
romanzo In dubious battle - Il coraggio
degli ultimi di John Steinbeck. Il roman-
zo, del 1936 è gemello del più noto Furore,
pubblicato tre anni dopo. Il tema è lo stes-
so: l’America della Grande depressione.
Le famiglie che attraversavano gli Stati
perché attratti da possibilità di lavoro che
poi non c’erano o se c’erano offrivano pa-

ghe da fame. Franco indirizza la storia ri-
spettoalcinemacon le tradizionali, acqui-
site licenze: maggiore azione, situazioni
estremizzate. E corregge i pesi dei ruoli
secondo l’indicazione che intende dare.
Così accentua la fase romantica e quella
eroica. E col contributo di uno sceneggia-
tore comeMatt Rager sa come procedere
nelladrammaturgia, tenendoun tonobas-
so nella fase di preparazione, quella dei
comizi, per crescere nella parte d’azione.
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