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Nelle prossime pagine vorrei proporre un’interpretazione di Chance, Soon e Silence di 
Alice Munro. Apparsi sul «New Yorker» nel giugno del 2004 e ricompresi in Runaway 
pochi mesi dopo, i tre racconti possono essere letti singolarmente – per la sua silloge del 
2014, Family Furnishings, Munro ha scelto il solo Soon –, ma si compongono in macro-
testo per la continuità di eventi e di personaggi – a cominciare dalla protagonista, Juliet – 
che li caratterizza.1 La critica ha parlato quindi di un Juliet Tryptich, ma alla struttura 
pittorica del trittico mi sembra preferibile quella tragica della trilogia. Introducendo la 
raccolta sul «New York Times» del 14 novembre 2004 e poi per l’edizione Vintage, Jo-
nathan Franzen ha infatti osservato che i racconti scritti da Munro dopo il 1996 assomi-
gliano a «classical tragedies in prose form»: i loro intrecci insistono su colpa, conflitto e 
dolore e culminano in «moments of fateful, irrevocable, dramatic action»; il loro stile si 
distingue per la sua essenzialità.2 L’interpretazione che proporrò si inscriverà nell’oriz-
zonte tragico evocato da Franzen, insistendo però su un tema che Franzen non nomina e 
che tuttavia contrassegna la tragedia e la riflessione filosofica sul tragico fin dalle loro 
origini: quello dei destini umani, tra felicità e rovina.3 

«Non dite di un uomo: è felice. Aspettate il suo ultimo giorno. Aspettate che arrivi alla 
fine senza soffrire mai», ammonisce il coro dell’Edipo re di Sofocle (vv. 1528-1530),4 e 
la rovina – atē – , è con poche eccezioni il destino dell’eroe tragico. All’interrogazione 
su che cosa conduca a questa rovina – una colpa dell’eroe stesso o il suo carattere, il fato, 
gli dei – non si è potuto rispondere univocamente; al contrario, si è ricorso al concetto di 
sovradeterminazione – «benedetto», dice Reginald Winnington-Ingram5 – per ricono-
scere la molteplicità irriducibile delle forze in gioco. L’ammonimento del coro sofocleo, 
d’altra parte, è ricevuto da Aristotele come problema di etica e di poetica. Il rovescia-
mento della fortuna dell’eroe tragico è discusso infatti nei capitoli 13 e 14 della Poetica, 
dove è descritto come contrassegno di un compiuto intreccio tragico,6 mentre la possibi-
lità di precipitare nella rovina ancora alla fine della propria vita è contemplata, in Priamo, 
nell’Etica Nicomachea, dove Aristotele distingue forme diverse di felicità – eutuchia ed 
eudaimonia – e descrive la condizione umana, in contrasto con Platone, come sempre 

 
1 Pedro Almodovar ne ha ricavato il suo film del 2016 Julieta. 
2 JONATHAN FRANZEN, ‘Runaway’: Alice’s Wonderland, «The New York Times», 14 novembre 2004, n.n. 
3 Ho esplorato più ampiamente la prospettiva di Franzen in relazione a Passion, il racconto che in Runaway 
segue la trilogia di Juliet, in STEFANO BALLERIO, Il tragico nel racconto. Note su Passion, di Alice Munro, 
in Seminario permanente di narratologia. Atti del primo incontro – ottobre 2020, a cura di Concetta Maria 
Pagliuca e Filippo Pennacchio, Milano, Biblion, in corso di stampa. 
4 SOFOCLE, Edipo re, traduzione e cura di Massimo Stella, Roma, Carocci, 2010, pp. 166-167. 
5 REGINALD P. WINNINGTON-INGRAM, Sophocles: An Interpretation, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1980, p. 177. 
6 La trattazione aristotelica non è priva di problematicità, per la possibile incoerenza delle tesi sostenute nei 
due capitoli richiamati, ma in questa sede posso solo rimandare, per due approcci alla questione, all’intro-
duzione di Pierluigi Donini in ARISTOTELE, Poetica, traduzione e cura di Pierluigi Donini, Torino, Einaudi, 
2008, VII-CLXXXII: § 5, e alle diverse considerazioni di STEPHEN HALLIWELL, Aristotle’s Poetics, in The 
Cambridge History of Literary Criticism, vol. I – Classical Criticism, a cura di George Alexander Kennedy, 
1990, pp. 149-183: 174. Per il concetto di hamartia, anch’esso dibattuto, cfr. ROGER D. DAWE, Some Re-
flections on Ate and Hamartia, «Harvard Studies in Classical Philology», vol. 72, 1968, pp. 89-123. 
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esposta ai rovesci della fortuna (o il bene umano come fragile, nell’interpretazione di 
Martha Nussbaum).7 

Nella trilogia di Juliet si ritrova questa costellazione problematica e concettuale, evo-
cata anche attraverso una molteplicità di riferimenti alla cultura greca. Cercherò quindi 
di illuminarla e di mostrarne la rilevanza per l’interpretazione della trilogia, osservando 
innanzitutto che, all’inizio della sua storia, Juliet è felice: «Nevertheless, on the train, she 
was happy».8 Nella prima sequenza abbiamo appreso della sua decisione di compiere una 
deviazione, sulla via di casa, per ritrovare Eric. Nella seconda, che risale in analessi al 
viaggio di sei mesi prima, quando Juliet ed Eric si erano conosciuti, alla descrizione del 
paesaggio visibile dal treno segue una presentazione – figurale, come tutto il racconto, e 
in sommario e iterativo, come spesso accade in Munro – della situazione della protagoni-
sta: ventunenne, sta scrivendo una tesi di dottorato in Classics, per intraprendere la car-
riera accademica. I dubbi e i timori dei suoi professori e dei suoi genitori, legati ai pre-
giudizi sociali sulle donne e sulla cultura umanistica, risuonano però nel «nevertheless» 
che precede «she was happy». E subito dopo, come se le minacce contro la felicità di 
Juliet si addensassero improvvisamente, leggiamo:  
 
Taiga, she thought. She did not know whether that was the right word for what she was looking 
at. She might have had, at some level, the idea of herself as a young woman in a Russian novel, 
going out into an unfamiliar, terrifying, and exhilarating landscape where the wolves would howl 
at night and where she would meet her fate. She did not care that this fate—in a Russian novel—
would likely turn out to be dreary, or tragic, or both. 

Personal fate was not the point, anyway. What drew her in—enchanted her, actually—was the 
very indifference, the repetition, the carelessness and contempt for harmony, to be found in the 
scrambled surface of the Precambrian shield.9 

 
Dopo l’accenno alla «tragic plight»10 della moglie di Eric, nella prima sequenza, troviamo 
qui un secondo riferimento al tragico, che si profila attraverso il paesaggio. In entrambe 
le sequenze, i viaggi di Juliet da Vancouver a Horseshoe Bay sono descritti come passaggi 
«from city to wilderness», dove uno scenario protetto e civilizzato – «The grounds of the 
school were sheltered and civilized, enclosed by a stone wall» (50) – scema e una «real 
forest […] closes in».11 Questa natura che ignora i destini individuali è per Juliet «exhi-
larating». Come altre giovani di Munro, Juliet sembra subire il fascino del dionisiaco, con 
un tratto di bovarismo, nel pensarsi come l’eroina di un romanzo russo, un’incertezza 
della parola – «She did not know whether that was the right word for what she was loo-
king at» – e un’inclinazione alla mancanza di cura – «She did not care»; «carelessness» 
– che contribuiranno alla problematica morale della sua vicenda. 

Appare allora l’uomo che innescherà la serie degli eventi tragici: «A shadow»,12 dap-
prima, poi un passeggero fra i cinquanta e i sessant’anni, che sembra essersi ristretto nei 
vestiti e si rivolge a Juliet come in uno «hungry state», «to drain away her attention and 

 
7 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, traduzione e cura di Carlo Natali, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 31 
[1100a5-10]. E cfr. MARTHA NUSSBAUM, The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy 
and Philosophy, New York, Cambridge University Press, 2001. 
8 ALICE MUNRO, Chance, in Eadem, Runaway, New York, Vintage, 2005, pp. 48-86: 54. 
9 Ivi, p. 54. 
10 Ivi, p. 48. 
11 Ivi, p. 50. 
12 Ivi, p. 54. 
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her time and her soul».13 L’uomo sembra già appartenere al regno dei morti: un’ombra 
che desideri il sangue dei vivi per tornare alla vita. Juliet ne è infastidita, ma gli risponde 
per «upbringing», «embarrassment» e «God knows perhaps her pity»:14 provenienza so-
ciale – e quindi educazione ricevuta ad accettare, in quanto donna, di essere interrotta da 
un uomo e ascoltare –, carattere e un’emozione specificamente tragica. Quando però ca-
pisce che l’uomo potrebbe assillarla per tutto il viaggio, Juliet si ribella e lascia lo scom-
partimento. La decisione la turba, perché comprende che l’uomo non è che un debole che 
chiede un po’ di vita, ma è anche la sua prima ribellione vittoriosa contro le prescrizioni 
discriminatorie dell’educazione ricevuta. Come nota Franzen nell’articolo citato, le pro-
tagoniste di Munro, per difendere la propria integrità e la propria indipendenza, si trovano 
a causare e provare dolore. Questo conflitto latente fra norma sociale e aspirazioni indi-
viduali è propriamente tragico, poiché qualsiasi decisione comporterà una perdita,15 e le 
conseguenze del suo affioramento saranno immediate.  

Juliet si trasferisce nella carrozza panoramica. Nella neve scorge un lupo, l’animale che 
nel passo sulla taiga precedeva l’incontro con il destino, apparentemente indifferente al 
passaggio del treno. Sopraggiunge Eric: un altro sconosciuto, per ora, che si siede di 
fronte a Juliet, anch’egli con un libro. I loro sguardi si incontrano sul dialogo di due co-
niugi anziani: lui scontroso, arrogante e lamentoso, lei paziente e servizievole. Nei rac-
conti di Munro, il progresso della storia, anche in ciò che potrebbe sembrare dettaglio 
atmosferico, è elaborazione tematica. Il treno si ferma in stazione e, quando riparte, ac-
cade il fatto tragico: l’uomo che aveva avvicinato Juliet si suicida gettandosi sotto il treno, 
dopo esserne sceso alla stazione. 

Nell’ordine della storia, se non del racconto – anacronico, dicevo, nello stile di Munro 
–, il suicidio dell’uomo è il primo evento tragico della serie che scandirà la vicenda di 
Juliet. Come tipicamente accade nella tragedia classica, avviene ‘fuori scena’ e il corpo 
del suicida non è nemmeno ‘mostrato’, se non sotto i giacconi degli uomini che lo rimuo-
vono dai binari. Le pulsioni contrastanti del desiderio di sapere, che sprona al discorso, e 
del rispetto, che induce al silenzio, agiscono allora in Juliet e negli altri passeggeri e que-
sta dinamica si svilupperà in un tema, quello della parola e del silenzio, che assumerà un 
rilievo crescente – con l’ultimo racconto intitolato Silence –, ma sul quale non potremo 
soffermarci, se non per poche note dove esso interseca quello di felicità e rovina. Ciò 
avviene già nel seguito dell’episodio. 

Quando il treno si ferma in stazione, Juliet sta leggendo l’appendice sul menadismo di 
The Greeks and the Irrational, di Eric R. Dodds: il saggio per leggere il quale aveva 
respinto il passeggero suicida. Il tema e il testo di Dodds si intrecciano al racconto in 
modi diversi. Innanzitutto, le circostanze presenti della storia, con la notte, l’inverno e i 
soccorritori, sono analoghe a quelle descritte da Dodds per il menadismo in un passo 
ripreso strettamente nel testo del racconto.16 Inoltre, Juliet si trova in difficoltà per il ciclo 
mestruale, che in alcune culture premoderne è una situazione intorno a cui si dispongono 
pratiche rituali che possono comportare l’allontanamento temporaneo della donna dalla 
comunità. Infine, a Juliet il comportamento delle menadi ricorda «contemporary 

 
13 Ivi, pp. 57 e 56. 
14 Ivi, p. 55. 
15 Rimando ancora, per questa idea del conflitto tragico, a MARTHA NUSSBAUM, op. cit.; EADEM, Poetic 
Justice. The Literary Imagination and Public Life, Boston, Beacon Press, 1995. 
16 ERIC R. DODDS, The Greeks and the Irrational, Boston, Beacon Press, 1957, p. 271. 



 4 

behavior».17 Anche questa è una ripresa del saggio di Dodds, che nella stessa appendice 
scrive che «the “maenad” is a real, not a conventional figure, and one that has existed 
under different names at widely different times and places» e quindi che «the maenad 
[…] is […] an observed and still observable human type. Dyonisus has still his votaries 
or victims, though we call them by other names»;18 e Juliet, condividendo i rilievi di 
Dodds, si chiede se le sue studentesse coglieranno il senso anche moderno che il tema 
potrebbe assumere. Metaletterariamente, i lettori potrebbero vedere Juliet nella luce del 
menadismo. 

Questa possibilità di visione, o di interpretazione, può essere intesa in due modi: osser-
vando che Juliet agisce da catalizzatore per la fine tragica del passeggero sconosciuto e 
che quindi, coerentemente con la sua fascinazione per il tragico, funge nell’intreccio da 
devota di Dioniso, dio della tragedia; e riconoscendo che, come le menadi erano «wild 
women whose human personality had been temporarily replaced by another»,19 così Juliet 
vivrà, a breve, un momento di instabilità identitaria. Sconvolta dalla notizia del suicidio, 
Juliet prova infatti sconcerto, imbarazzo e vergogna, immedesimandosi ora nel suicida e 
nel suo corpo martoriato, e sente le pulsioni contrastanti al silenzio e alla parola che il 
tragico solleva: 

 
Full of blood. That was disgusting, if you liked. 

She could never tell anybody about the mistake that had been made, the horrid joke of it. People 
would think her exceptionally crude and heartless, were she ever to speak of it. And what was at 
one end of the misunderstanding—the suicide’s smashed body—would seem, in the telling, to be 
hardly more foul and frightful than her own menstrual blood. 

Never tell that to anybody. (Actually she did tell it, a few years later, to a woman named Christa, 
a woman whose name she did not yet know.) 

But she wanted very much to tell somebody something. She got out her notebook and on one 
of its ruled pages began to write a letter to her parents.20 

 
Rifiutando di abbandonarsi a chiacchiere morbose con gli altri passeggeri, ma sentendo 
il bisogno di raccontare, Juliet tenta di scrivere ai genitori una lettera in cui vorrebbe 
ritrovare la propria posizione abituale di «rather superior, invulnerable observer»,21 ma 
scopre di non esserne in grado. Il suo «customary language» non fa presa, poiché il lin-
guaggio presuppone «one’s position in the world» e questa posizione, ora, le manca.22 

Lo scenario sembra allora mutato, l’aria è greve di oscurità. Juliet riapre a caso il Dodds 
e legge un passo dal capitolo sul passaggio dalla shame-culture alla guilt-culture: 

 
what to the partial vision of the living appears as the act of a fiend [an “alastor or evil daemon”], 
is perceived by the wider insight of the dead to be an aspect of cosmic justice.23 

 

 
17 ALICE MUNRO, op. cit., p. 59. 
18 ERIC R. DODDS, op. cit., pp. 273 e 278. 
19 Ivi, p. 271. 
20 ALICE MUNRO, op. cit., p. 64. 
21 Ivi, p. 65. 
22 Ibidem. Michael Trussler ha scritto che «Alice Munro has spent a career creating stories that primarily 
revolve around sudden “moments of crisis”» (PER WINTER, MICHAEL TRUSSLER, MICHAEL TOOLAN, 
CHARLES E. MAY SUSAN LOHAFER, Introducion, «Narrative», vol. 20, n. 2, maggio 2012, pp. 135-70: 148). 
23 ERIC R. DODDS, op. cit., p. 39; cit. in ALICE MUNRO, op. cit., p. 65. 
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Dodds riferisce la credenza arcaica secondo la quale gli uomini potevano essere tentati 
da demoni maligni che li avrebbero condotti alla rovina. Così Serse era stato tentato da 
un demone, secondo il messaggero dei Persiani, ma Eschilo, chiarisce Dodds subito 
prima, «knows better: as Darius’ ghost explains later, the temptation was the punishment 
of hubris» (segue il passo citato nel racconto).24 A Juliet queste parole, alle quali anni 
prima aveva riservato «an orgy of underlining», sembrano ora «obscure and unsettling».25 
Juliet si trova infatti nella limitata prospettiva dei vivi e per questo l’accaduto le poteva 
apparire, nel passo citato sopra, «horrid joke». La stessa casualità dell’aprire il Dodds a 
quel passo è apparente, ‘agostiniana’, poiché si inserisce nella configurazione di senso 
del racconto, in una mise en abyme della dicotomia di casualità o arbitrio apparenti e 
ordine e senso soggiacenti da cui discende che ciò che Juliet ha inteso come «horrid joke» 
riveli invece la sua hubris, o più generalmente la sua colpa e il suo ruolo nel portare a 
compimento un destino che infine sarà anche il suo. 

A riprova, leggiamo la fine del terzo racconto della trilogia. Juliet ha perso Eric, morto 
in mare, ed è stata abbandonata, rifiutata, dalla figlia Penelope. Cerca di conservare il 
proprio equilibrio lavorando come cameriera e continuando le proprie ricerche sugli an-
tichi greci (ma «investigations would be better»:26 è la parola che si usa spesso per 
l’azione di Edipo nell’Edipo re). Che cosa spera, ormai, per sé? 

 
She keeps on hoping for a word from Penelope, but not in any strenuous way. She hopes as people 
who know better hope for undeserved blessings, spontaneous remissions, things of that sort.27 

 
«People who know better»: alla fine della storia, Juliet ha superato la limitata visione dei 
vivi e la sua speranza è quella di chi sa che la «cosmic justice» non comprende la casualità 
o l’arbitrio di una grazia immeritata; speranza residuale, dunque, e non più davvero spe-
rata. Juliet sa come può sapere l’eroe tragico dopo essere stato colpito da atē, o come chi 
sia morto in vita e abbia ritrovato, in una condizione postuma, una posizione di «rather 
superior, invulnerable observer» che consente di comprendere ma non più di riparare.28 

Nella cultura della colpa che succede alla cultura della vergogna, secondo Dodds, si 
radica un’idea di atē come castigo per cui le Erinni diventano «ministre di vendetta» e 

 
24 ERIC R. DODDS, op. cit., p. 39. 
25 ALICE MUNRO, op. cit., p. 65. 
26 ALICE MUNRO, Silence, in Eadem, Runaway, New York, Vintage, 2005, pp. 126-158: 158. 
27 Ibidem. 
28 Il senso del finale della trilogia è controverso. Julie Rivkin ritiene che la vita raggiunta da Juliet non sia 
tragica, «as Eric would say of his wife’s accident, but a new sort of life»; JULIE RIVKIN, Sibyl at the Kitchen 
Table, or Translating the Classics in “Hateship” and the Juliet Triptych, in Alice Munro. Hateship, Friend-
ship, Courtship, Loveship, Marriage, Runaway, Dear Life, a cura di Robert Thacker, London-New York, 
Bloomsbury, 2016, pp. 91-113: 113. Per Corinne Bigot, il finale «does strike a hopeful note»; CORINNE 
BIGOT, Alice Munro’s “Silence”: From the Politics of Silence to a Rhetoric of Silence, «Journal of the 
Short Story in English», 55, Autumn 2010, n.n.: § 21. Naomi Morgenstern, invece, conclude che «“Si-
lence,” like many of Munro’s stories, depicts a subject disrupted by the loss of a narcissistically indispen-
sable other» e che la sopravvivenza di Juliet sia «in excess of life and mere reason»; NAOMI MORGENSTERN, 
Life After Life: Survival in the (Late) Fiction by Alice Munro, in Ethics and Affects in the Fiction of Alice 
Munro, a cura di Amelia DeFalco e Lorraine York, London-New York, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 
219-244: 228 e 230. Per Ian Rae, infine, «Juliet’s hope is […] irrational and self-conscious of its irration-
ality»; IAN RAE, Runaway Classicists: Anne Carson and Alice Munro’s “Juliet” Stories, «Journal of the 
Short Story in English», 55, Autumn 2010, n.n.: § 19. La mia interpretazione è più vicina a quelle di Mor-
genstern e Rae, ma Rivkin e Bigot offrono due letture molto dense e accurate della trilogia. 
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Zeus «l’incarnazione della giustizia cosmica»;29 atē, scrive Pierre Vidal-Naquet, assume 
nel tempo il senso di «vendetta divina».30 Juliet comprende di essere colpevole, sebbene 
non sappia dire con certezza per che cosa Penelope abbia voluto punirla con l’abbandono. 
Anche il lettore, però, knows better e nella sua interpretazione, che tende all’ordine e al 
senso della trilogia, ricorda che Juliet, nella sua fascinazione per il tragico, indulgeva 
nella «carelessness» che avrebbe dimostrato prima con il passeggero del treno e poi con 
la propria madre. 

Il rifiuto del passeggero, per il quale Juliet sente inizialmente di essere colpevole, è 
giudicato da Eric «minor» nel dialogo che i due intrattengono sul treno.31 Addormentatasi 
sul passo di Dodds, Juliet ha rivissuto in sogno un sentimento di tragedia incombente, 
disagio ed errore, per cui sentiva che «only the right word would save the situation, but 
she could not grasp it»32 – il linguaggio continuava a sfuggirle –, e al risveglio ha ritrovato 
Eric. Nel dialogo successivo Juliet scoppia in un pianto catartico e racconta a Eric, «in a 
straightforward way, just what had happened».33 Di fronte all’uomo che comprende le 
ragioni del suo comportamento, ha ritrovato una posizione rispetto al mondo e l’uso del 
linguaggio. Riconosce allora la propria durezza e di non avere compreso, come invece 
ora comprende, che «he [Il passeggero suicida. N.d.R.] wanted somebody worse than I 
didn’t want somebody».34 Eric, però, sminuisce il suo gesto, perché altro le accadrà per 
cui dovrà sentirsi in colpa. Come un inconsapevole oracolo, e dunque con ironia tragica, 
Eric prevede le future colpe di Juliet, nonché la propria morte: per spiegare le proprie 
conoscenze mediche, infatti, dice di essere un pescatore e che «on the boat anything can 
happen».35 Apprenderemo della sua morte in mare, in analessi, in Silence. In Soon, in-
tanto, Juliet invererà l’altra sua previsione, mostrandosi careless verso la madre Sara. 

Il secondo tempo della trilogia, nel quale Juliet torna con Penelope di un anno dai suoi 
genitori, per la prima volta, e si scontra con la cultura e i pregiudizi della sua comunità di 
origine, rivela infatti una diffusa infelicità. Verso la fine, Sara dice di Sam: «“You know 
I don’t mean it if I ever say mean things about Daddy. I know he loves me. He’s just 
unhappy”».36 E poco prima, nella stessa conversazione con Juliet, Sara aveva detto alla 
figlia di essere sicura che fosse felice, ora che aveva Penelope, e Juliet aveva risposto, 
polemicamente ma anche oscuramente, che lo era quanto si poteva esserlo «living in 
sin».37 Di se stessa, Sara dice che a volte «it gets really bad for me» e allora si consola 
con ciò che descrive dapprima come fede, ma poi come attesa di Juliet: «“[…] you know 
what I think then? I think, all right. I think—Soon. Soon I’ll see Juliet”».38 Anche allora, 

 
29 ERIC R. DODDS, op. cit., p. 60. 
30 PIERRE VIDAL-NAQUET, Edipo ad Atene, in Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet, Mito e tragedia 
due. Da Edipo a Dioniso, Torino, Einaudi, 1991, pp. 135-59: 142. 
31 ALICE MUNRO, Chance, cit., p. 68. 
32 Ivi, p. 66. 
33 Ibidem. 
34 Ivi, p. 67. 
35 Ivi, p. 69. A proposito di questo passo e del finale della trilogia mi sembra pertinente ciò che scrive Peter 
Goldie sulla similarità fra la prospettiva sul passato propria del lutto e l’ironia tragica: «When you grieve, 
you often look back on the past, on your time together with the person you loved, knowing now what you 
did not know then […]. Grief is replete with the irony of memories such as these»; PETER GOLDIE, The 
Mess Inside. Narrative, Emotion, and the Mind, Oxford, Oxford University Press, p. 65. 
36 ALICE MUNRO, Soon, in Eadem, Runaway, New York, Vintage, 2005, pp. 87-125: 116. 
37 Ibidem. 
38 Ivi, p. 124. 
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però, Juliet non trova le parole per rispondere a sua madre. Anni dopo, leggendo una 
lettera che aveva scritto a Eric in quei giorni, ripensa all’episodio e si rende conto che 

 
she had not protected Sara. When Sara had said, soon I’ll see Juliet, Juliet had found no reply. 
Could it not have been managed? Why should it have been so difficult? Just to say Yes. To Sara 
it would have meant so much—to herself, surely, so little. But she had turned away, she had 
carried the tray to the kitchen, and there she washed and dried the cups and also the glass that had 
held grape soda. She had put everything away.39 

 
Juliet non è dura solo con Irene, per la quale si sorprende di non provare compassione, 
nonostante le disgrazie che l’hanno colpita, e con il Don, che indubbiamente l’aveva pro-
vocata, ma che, nel momento della crisi ipoglicemica, le appare come «an astounded ani-
mal, hanging on to whatever it could find»;40 non rifiuta solo le due persone in cui suo 
padre e sua madre sembrano trovare un conforto, ma si mostra insensibile anche nei con-
fronti di sua madre, in modi che richiamano l’episodio del treno: anche allora si era resa 
conto troppo tardi di non avere offerto alcun conforto a una persona che ne aveva bisogno 
più di quanto offrirlo potesse essere oneroso per lei. All’uno e all’altra Juliet rifiuta il 
proprio conforto, andandosene in silenzio e rifugiandosi in una scrittura artefatta: ai ge-
nitori, sul treno; a Eric (la lettera ritrovata anni dopo), da casa dei genitori. L’uomo del 
treno e la madre muoiono soli, pochi minuti o pochi mesi dopo. 

Juliet stessa, d’altra parte, lo aveva prefigurato. Alla fine di Chance, in un passo che 
anticipa il titolo di Soon, si era trovata a pensare, del proprio greco e di tutto ciò che si 
ama – i genitori, la propria casa – che si rimanda il momento di prendersene cura, lo si 
accantona e infine lo si dimentica.41 Nello scritto autobiografico Dear Life (apparso ini-
zialmente sul «New Yorker» nel 2011 e compreso l’anno dopo nella raccolta che ne ri-
prende il titolo), Munro formula una riflessione analoga per sé e per la propria madre, 
aggiungendo che poi ci si sente in colpa, ma immancabilmente ci si perdona: 

 
I did not go home for my mother’s last illness or for her funeral. I had two small children and 
nobody in Vancouver to leave them with. We could barely have afforded the trip, and my husband 
had a contempt for formal behavior, but why blame it on him? I felt the same. We say of some 
things that they can’t be forgiven, or that we will never forgive ourselves. But we do—we do it 
all the time.42 

 
 
39 Ivi, p. 125. Ha scritto Daniela Brogi, unendo stilistica e riflessione sulla memoria, che la scrittura di 
Munro ci fa «vivere il tempo […] come esperienza testuale»; GIANFRANCA BALESTRA, DANIELA BROGI, 
CHIARA LICATA, MARIA ANNA MARIANI, I racconti di Alice Munro, «Allegoria», 69-70, 2014, pp. 356-
402: 369. Il rilievo mi sembra pertinente anche per questo passo, dove la riflessione di Juliet è mediata dalla 
rilettura, narrata in prolessi, della lettera scritta al tempo della visita ai genitori. 
40 ALICE MUNRO, Soon, cit., p. 123. 
41 ALICE MUNRO, Chance, cit., pp. 83-84. Secondo Janice Kulik Keefer, «Juliet does manage to hang on to 
her treasure», ovvero la lingua e i miti greci (JANICE KULIK KEEFER, Too Much Curiosity? The Late Fiction 
of Alice Munro, in Alice Munro and the Anatomy of the Short Story, cit., pp. 27-41: 36). Non sono d’ac-
cordo, poiché il tesoro che Juliet avrebbe dovuto preservare non è solo la cultura greca, ma il saggio è 
interessante in relazione al tema di curiosità e felicità in Too Much Happiness. 
42 ALICE MUNRO, Dear Life, in Eadem, Dear Life, London, Vintage, 2012, pp. 299-319: 319. Il tema, d’altra 
parte, era già al centro di The Peace of Utrecht, compreso nella prima raccolta di Munro, Dance of the 
Happy Shades (1968). In proposito, cfr. ELIZABETH HAY, The mother as material, in The Cambridge Com-
panion to Alice Munro, a cura di David Staines, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 178-
192. 
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Il secondo tempo della trilogia, nondimeno, si conclude nell’infelicità. Nella parabola 
narrativa che dalla felicità iniziale raggiunge la rovina finale, è il momento in cui la curva 
piega verso il basso, se non del rovesciamento. Il finale di Chance, infatti, era ancora 
improntato alla felicità, ancorché minacciata. Negli istanti che precedono il rientro di 
Eric, Juliet si rende conto di quanto le importi di lui e di quanto incerta sia la sua fortuna: 
«there will never be another chance so momentous in her life».43 Eric è felice del suo 
arrivo: «He advances on her and she feels ransacked from top to bottom, flooded with 
relief, assaulted by happiness».44 Tuttavia, la doppia deissi di «You’re here», l’esclama-
zione di Eric, ammirato per l’audacia di lei – un altro elemento della problematica morale 
della tragedia: l’audacia terribile dell’uomo, o della donna –, ripetuta due volte nel testo, 
contrassegna il prevalere della loro felicità del momento, come a suggerirne la precarietà. 
Fra le due ripetizioni, in un passo dove il monologo narrato risente dell’infiltrazione di 
una più ampia prospettiva, si ricorda che sei mesi prima, quando Juliet ed Eric non si 
conoscevano, l’uomo del treno era ancora vivo. La fortuna si rovescia in breve tempo e 
la felicità è stranamente simile a «dismay».45 Eric è felice dell’arrivo di Juliet, la vuole – 
«he is claiming her» –, la desidera, ma in questo desiderio le appare «more impetuous» 
di come lo ricordasse .46 È l’Eric-Eracle47 le cui passioni e brame possono distruggere le 
donne che ama e le persone che gli sono vicine, come nelle Trachinie di Sofocle, o 
nell’Eracle di Euripide, e forse sfidare il fato, come leggiamo nella breve coda del rac-
conto: ha corso il rischio che Juliet se ne andasse «to test fate, maybe».48 Ed è anche l’Eric 
mentitore: non è stato sorpreso «as he pretended»,49 poiché Ailo lo aveva avvisato dell’ar-
rivo di lei. Juliet lo apprenderà, con altre cose, nei mesi successivi, in parte per caso, in 
parte per il suo «imprudent probing»:50 il caso, apparentemente, e l’inchiesta. La felicità 
del momento è minacciata da altro che per ora rimane latente, come la rivalità sommersa 
di Christa, che diventerà la migliore amica di Juliet, ma è stata l’amante di Eric e lo sarà 
di nuovo mentre Juliet sarà dai genitori con Penelope. Il conflitto è già sullo sfondo e 
dietro il conflitto si scorgono la morte di Eric, la disperazione di Juliet e la sua incapacità 
di proteggere Penelope. 

«“I shouldn’t burden you with all this”»,51 dice Juliet alla figlia quando il dolore del 
lutto per Eric la raggiunge. Penelope le risponde che la perdona, che non è più una bam-
bina, ma è poco più che una bambina e non la perdonerà. La abbandonerà, anzi, senza 
una parola, cosicché, nel terzo tempo della trilogia, come se agisse un destino della stirpe, 
sarà Juliet ad attendere invano una parola di conforto dalla figlia e a interrogarsi doloro-
samente nel silenzio di lei.52 Nell’incertezza perdurante sui motivi dell’abbandono, Juliet 
 
43 ALICE MUNRO, Chance, cit., pp. 85. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Sulla rilevanza delle allusioni onomastiche nei racconti di Munro – ‘Eric’, ma naturalmente anche ‘Ju-
liet’, o ‘Penelope’ – cfr. HÉLIANE VENTURA, Dance of Happy Polysemy: The Reverberations of Alice 
Munro’s Language, in Alice Munro and the Anatomy of the Short Story, a cura di Oriana Palusci, Cam-
bridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, pp. 11-26. 
48 ALICE MUNRO, Chance, cit., pp. 85. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 ALICE MUNRO, Silence, cit., p. 148. 
52 Come dicevo, il tema della parola e del silenzio assume un’importanza crescente. Non posso affrontarlo 
qui, ma rimando a CORINNE BIGOT, op. cit., che offre molte osservazioni interessanti. Maja Ćuk e Christine 
Lorre-Johnstone, invece, ritengono che il mito di Demetra e Persefone, come mito di separazione e attesa 
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riconosce di avere chiesto troppo alla figlia, di non averla protetta e di averla oppressa, 
egoisticamente, con la propria infelicità: «“[…] I let her see too much misery. My stupid 
misery”».53 Vorrebbe assolversi anche questa volta, accusa Penelope di durezza e di fred-
dezza – le doti che prima aveva ammirato come bellezza e forza della statuaria greca –, 
prova a ridurla a «conundrum»,54 ma riconosce subito, con Christa, che la verità è diversa. 
La condanna di Juliet che risuona nel rifiuto di Penelope non può essere annullata in una 
dimensione di incomprensibile enigmaticità (il «conundrum», dopo lo «horrid joke», ed 
entrambi apparenti). Una «cosmic justice» agisce, sebbene oscuramente, e Juliet è ormai 
prossima a riconoscerla. Oscilla ancora fra le congetture sulle motivazioni di Penelope e 
il sogno di ritrovarla e l’elaborazione di questo sogno diventa letteraria, quando Juliet si 
immedesima nella regina delle Etiopiche di Eliodoro, proietta Penelope nel personaggio 
della figlia Cariclea e reinventa un finale in cui madre e figlia sono ricongiunte: «Which 
was reconciliation, at last, with the erring, repentant, essentially great-hearted queen of 
Ethiopia».55 Ma Juliet non è mai stata «great-hearted», né davvero «repentant», e la ri-
conciliazione non verrà. Il genere della sua vicenda, potremmo dire, non è il romanzo 
ellenistico, ma la tragedia. Non le resta che riconoscere, in monologo narrato, di non es-
sere stata all’altezza del proprio ruolo: 

 
Too many things had been jokes. Just as too many things—personal things, loves that were maybe 
just gratification—had been tragedies. She had been lacking in motherly inhibitions and propriety 
and self-control.56 

 
La rovina eccede la colpa, o le colpe, di Juliet. Né il suicidio dell’uomo del treno, né la 
morte della madre, né il rifiuto di Penelope possono essere imputati solo alle azioni di 
Juliet, che di fronte a un tribunale morale potrebbe certo invocare qualche ragione e di-
verse attenuanti. Ma la rovina tragica eccede sempre le colpe dell’eroe, o dell’eroina, e 
nondimeno il fato che li travolge è il loro. Così a Juliet non resta che sperare – o non 
sperare – «as people who know better»: come Eschilo, forse, o come Munro. 

 
fra una madre e una figlia, costituisca un paradigma interpretativo essenziale per il racconto. La proposta è 
interessante, ma mi sembra che Ćuk e Lorre-Johnstone non la rendano davvero produttiva. Cfr. comunque 
MAJA ĆUK, Runaway: Munro’s Rewriting of Greek Mithology from a Feminist Perspective, in Alice Munro 
and the Anatomy of the Short Story, cit., pp. 83-94; e CHRISTINE LORRE-JOHNSTONE, Juliet’s Migrations in 
Alice Munro’s Runaway: Making and Losing Connections, «Revue électronique d’études sur le monde 
anglophone», 13.1, 2015, n.n. 
53 ALICE MUNRO, Silence, cit., p. 149. 
54 Ibidem. 
55 Ivi, p. 152. 
56 Ivi, p. 156. 


