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Lungo linfinito nastro di Moebius delle
autostrade californiane, nelle hall dei
vecchi hotel coloniali affacciati sulle
bianche spiagge di Honolulu, negli studi di
registrazione con Jim Morrison, a cena con
registi svogliati che passano di film in film
come nelle comuni losangeline si passa di
letto in letto, alle feste con i produttori, nei
centri commerciali con la figlia, Joan
Didion attraversa gli anni sessanta e
settanta, raccontandone bizzarrie, ossimori
ed estremi: una giovane Nancy Reagan
taglia gambi di rosa nel suo giardino,
Charles Manson architetta il brutale
omicidio della moglie di Roman Polanski,
nei cinema di Bogota si proiettano film
americani vecchi di dieci anni, in una valle
vicino a Malibu il giardiniere messicano
Amado Vazquez coltiva le orchidee piu
belle del mondo. Reportage, racconto,
diario intimo, prosa lirica: i testi che
compongono The White Album, opera
insieme indefinibile e inconfondibile,
mettono in evidenza le caratteristiche che i
lettori di Joan Didion conoscono cosi bene
dai suoi romanzi e memoriali: la lucidita
stilistica e la risolutezza di visione, la
testarda fedelta a se stessa, la capacita di
cogliere un dettaglio minuto della vita
quotidiana e trasformarlo in emblema. Le
aporie del movimento femminista, le molte
contraddizioni delle Pantere nere, le
incongruenze della protesta studentesca e
insieme i corsi e ricorsi di una vicenda
personale che segue ogni curva, ogni
sbalzo di quegli anni survoltati: lo sguardo
di Joan Didion si sposta dal pubblico al
privato, non rifugge dalle polemiche,
affronta senza remore ogni verita, anche la
piu sgradevole, limpossibilita di ricondurre
la vita e larte a un significato incrollabile.
Autrice di culto, icona della letteratura
americana di una certa letteratura e di una
certa America, che sistematicamente
rifiutano ogni facile categoria, ogni
rassicurante etichetta , Joan Didion stupisce
in The White Album per leleganza con cui
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passa dalla rappresentazione di una realta
impazzita alla raccolta contemplazione
della corolla di un fiore o delle volute
nerastre che un incendio disegna nel cielo
del mattino: le pagine bianche di un album
da riempire, con il loro silenzio incolpevole
ma partecipe, sono allora lunica via, se non
per trovare un senso, almeno per cercarlo.
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