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L'amore giovane di Ethan Hawke
"A ripensarci adesso, nella mia nuova casa piena di mobili, capisco
che era vero: la mia vita era cambiata. Non nel senso che pensavo
io, però. Non avevo conosciuto la donna con cui sarei invecchiato.
Avevo vent'anni, e prima di compierne ventuno avrei avuto il
cuore spezzato.".
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È il 1991, un giovane attore, non ancora famoso, si sta preparando per
interpretare a Broadway il ruolo di Kostantin, l’aspirante scrittore che si
strugge d’amore nel dramma del Gabbiano di Čechov. L’attore studia la
parte, riesce a immedesimarsi nella sofferenza dell’amore non
corrisposto ma manca sempre qualche cosa. È un collega più
anziano a dare il consiglio che smuove la situazione. “Non potrai mai
capire questo personaggio solo leggendo il copione, devi andare oltre la
sofferenza, devi comprenderlo anche come scrittore. Prova a scrivere un
racconto, qualche cosa di personale, dallo da leggere agli amici e osserva
l’effetto che avrà su di loro”. L’amore giovane è nato così, è uscito
dalla penna di un ragazzo che non riusciva a trovare la giusta
Titolo
empatia nella recitazione, un giovane di ventuno anni che adesso è un Autore
uomo, un attore affermato, Ethan Hawke .
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Tema centrale del romanzo: l’amore. Come il titolo già anticipa,
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l’innamoramento tra un ragazzo e una ragazza appena entrati in
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quell’epoca della vita che non si può né definire adolescenza né maturità. Collana
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Il protagonista, William, è un ragazzo di ventuno anni che vive a New
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York e di professione fa l’attore. Una sera, in un locale per musicisti
emergenti, incontra Sarah, una ragazza della sua stessa età con una
carriera universitaria abbandonata e un fresco trasferimento nella Grande
Mela per sfondare nel mondo della musica. I due si piacciono fin
dall’inizio e, come in una perfetta storia d’amore, lui riesce a conquistarla grazie al suo carattere
giocherellone e al suo fascino da attore belloccio. Purtroppo, dal primo magico bacio al cuore spezzato il
passo è breve. Più lui si affeziona ai piccoli difetti di lei e ai suoi modi di essere così fuori dalle righe, più lei si
allontana perché percepisce l’arrivo di una trappola, di una morsa che potrebbe soffocarla e farla rinunciare a
tutti i suoi sogni, alla sua libertà. Quando c’è passione non è difficile saltare le tappe e, nel giro di
pochissime settimane, i due vengono travolti da una tormentata relazione che li porterà a scontrarsi con il
passato e con l’urgenza di maturare troppo velocemente.
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Leggendo questo libro è impossibile non riconoscere nel texano William un giovanissimo Hawke
che, per tutto il racconto, sigla il suo personaggio con elementi autobiografici (l’infanzia in Texas, i genitori
divorziati, il trasferimento nel New Jersey, la carriera da attore), e scatta autoritratti di un giovane che
ricorda moltissimo il chitarrista-poeta maledetto Troy Dyer - interpretato da Hawke in Giovani, carini e
disoccupati.
L’amore giovane è un romanzo che scorre. Un racconto costruito su personaggi che abbiamo letto o visto
un milione di volte ma, non per questo, privo di interesse. Il motivo per cui Hawke abbia scritto questo
romanzo è noto, il perché non gli riesca per niente male non possiamo saperlo. Che sia dovuto a quel
po’ di sangue da scrittore-sceneggiatore che gli scorre nelle vene e che deriva direttamente dal DNA di
Tennessee Williams (il bisnonno di Ethan era il fratello di Cornelius Williams, padre del famoso
drammaturgo)? Certo, qua e là, Hawke non dà il meglio di sé e confeziona alcune scene al limite della
banalità, ad esempio un goffo William che tenta di farsi perdonare da Sarah recitando il famosissimo monologo
di Romeo e Giulietta, quello “del balcone”, nella speranza che la grande favola d’amore diventi realtà.
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Ad ogni modo, questo è un romanzo d’esordio, esce dalla penna di un ventunenne che, in un momento
della vita che tutti hanno passato o passeranno, si trova alle prese con le laceranti sofferenze dell’amore e
scrive di quello che sa, senza inserire arroganti perle di saggezza o inutili pretese. L’amore giovane è
un romanzo sincero, autentico e dotato di una spontaneità che lo rende davvero speciale.
Ethan Hawke - L'amore giovane
Titolo originale: The Hottest State
Traduzione di Martina Testa
203 pag., 16,00 € - Edizioni Minimumfax (Sotterranei)
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