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“(…) Le Ryan sono fatte così: pescivendole fino al midollo, sempre pronte a
litigare e brave a colpire dove fa più male”.
Dispettosa, irriverente, con un caratterino tutto pepe Janie Ryan, con la sua voce
schietta e squillante è l’io narrante di un brioso romanzo d’esordio, Tutti gli
uomini di mia madre (minimum fax, collana Sotterranei, traduzione di Federica
Aceto) di Kerry Hudson. Fin dalla nascita, a Janie non sfugge niente, in primis la
realtà variopinta e al tempo stesso ombrosa in cui è capitata: una madre, Iris,
aggressiva e alcolizzata; una nonna che il giorno in cui la dimettono
dall’ospedale anziché accogliere mamma e nipotina preferisce andare al bingo
(è un giovedì, il montepremi è triplicato); uno zio scapestrato.
Sarà l’instabilità di Iris a scandire l’infanzia di Janie: case popolari fatiscenti
(nelle descrizioni della Hudson la miseria si tocca con mano), alcol, droga e
code infinite per il sussidio di disoccupazione da un lato; giocattoli ridotti a
brandelli, maxi porzioni di patatine fritte e gelati dall’altro. Quella di Janie è tutto
fuorché un’infanzia serena, scandita com’è anche dal via vai degli uomini di Iris.
Tra litigi, sfuriate e riappacificazioni che coinvolgono madre e figlia, Tutti gli
uomini di mia madre è un romanzo graffiante.
Secondo The Guardian “La Hudson rifugge tanto i cliché sentimentali quanto il
cinismo hipster e, con il suolsguardo acuto, ci racconta una storia sincera e
accorata, piena di speranza e violento calore umano”.
Kerry Hudson (1980) è nata ad Aberdeen, in Scozia. Cresciuta in un susseguirsi
di case popolari, b&b e roulotte, ha sviluppato un occhio attento per le persone e
un amore per i viaggi. Il suo primo romanzo, Tony Hogan Bought Me an IceCream Float Before He Stole My Ma,
di prossima pubblicazione per minimum fax, ha vinto lo Scottish First Book Award. Sete, la sua seconda opera, è
stata finalista al Green Carnation Prize. I suoi libri sono pubblicati anche negli Stati Uniti e in Francia. Attualmente
Kerry Hudson vive a Londra, dove insegna all’Accademia nazionale di scrittura e segue il suo WoMentoring
Project.
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