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A sangue caldo
Texma e dehuttante, MEHRITT TIERCE

scriw di sesso come pochi altri
(e si racconta con i suoi libri preferiti)

di LAURk PEZZI\O

S
e esiste una letteratura indie, questa crittricetexana è tra
i suoi portabandiera. A 36 anni, e dopo un passaggio
dall'IowaWriters' Workshop (da cui uscirono tipi come
Cunningham,Cheever,Roth), MeriittTiercemetteinsie-
me alcuni racconti che aveva scritto su una cameriera di
Dailas di nome Marie. Glieli pubblicano subito.

Mari; nitida e sporca allo stesso tempo, èun'indimenticabile. Ri-
mane incrnta a 16 anni, durante una gita religiosa in Mcssico. Si
sposa. Dà inizio a una vita fuori di tcsta, droghe sì, e tagli, e bru-
ciature, ma soprattutto sesso, con ____________________
chiunque. E il sesso, in questo ro-
manzo di debuttante, è uno dci mi-
gliori mai scritti e vischioso come
sangue, cori il confine tra dolore e
piaccre quasi inesistente: «Ma non
era questione di piacere: è che alcuni
tipi di dolore sono il perfctto antido-
to per altri».
Marie è anche irn'irredimibile. Per
lei, e perla sua bambina, nessuna sa
vezza. La ferita è sepolta einarxivabi- 

CARNE VIVAle, nascosta a tutti, soprattutto a se di Tiorce
stess& E se irna 1uc in fondo ci può (S 224, €
essere, è tutta nel titolo americano: lrad. di Marfr,a Tesu)

Love Me Back, riamami.________ __________
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O li persoroggio di fiction che
u'rebbe voluto essere: Brienne di
Torth deII saga Trono di Spade di
klartin (Mondadori). E fichissimc. Non
è facile incontrare urra personalità tal
mert orfe che quando vai in giro
pensi: «Che cosa avrebbefafto Brien-
ne in questa situazione?», e a cu speri
di avere ci sfrontatezza di assomiglui-
re almeno un pc. Ulhn,amenfe, p0, ho
letto il romanzo After Birh di E isa Al
bert, ce mi è parso il Bdenne di Iarth
di tuffi libri che perlano d maternità:
totalmente onesto su tuHo

O Il pii.I bel libro et*o a scuola: ho
serrpre avuto ul dboIe per martir e
nnistiei Ci fecero leygere Le rivelazioni
dellamorQ divino di Giuliara di Nor
wich, dove uesfa mistica parlava del
lo sua pcss ere per Cristo con un li -i
guaygio quosi s€ssuale Ho ornato mol
to ancIe Attesa di Dio di Weil (ÀdepIi),
ch resf la miglbr prova che infelhgeri-
c e fede reliyioo possono coes stare.
Pur essendo c1gncsicc, I libro che più
mi Fa infkjerizata come scrittrice rina-
ne k Wbbia: h costruito k mia nveren-
za rei confronti del liriguaggo.

O Il nigRor rononr che porlo di
sesa: Crre9idora di Gcvyl Jones
(1975). Fa male. E k storia di ur con-
tante ci jazz e dei suoi sforzi per dare
un senso o una violenza sessuale subi-
ta. E anche la prova di come il dolore
e il piacere non siano separabili.

Oli migliore romanzo su! Texs: E il
tuo giorno, Billy Lyrm! di Fountarn (mm -
muri fax). Di solito viene cicito Lome li-
bro sulla guerra ma è onch uno dei
m,glir rifraffi el Texos (oproftttfo
dela mia città, Dal!as) che abbia letto.

O Il libro che sta leggendo: The Sto-
ry of .June, He prk d un coHettivo cIe
protcava abcrti clundeslini a Chicago,
prima dello storico sentenza del proces-
so Roe confic Wade del 173 ch in-

, f,tir e9,luLiore sull'abor-
to negli Stufi Urifti. Per anni ho lavorato
in unasociazior1e pro-cfioice, e questo
ho enormenenfe influenzato la mio
identità i scrittrice. Non è un caso che

I mio prossimo lib[o ruoti attorno a una
comunità di canquri aUstraliani. Parlerò
de diritto d ri2rodurs
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