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la sa g a di inizio ’900 di mazo de la roche

Nelle praterie dell’Ontario il destino di Jalna
dipende da una svampita centenaria
Nel secondo dei sedici romanzi sui Whiteoak litigi, tradimenti, ambiguità sessuali e un testamento inatteso
MARGHERITA OGGERO

L

e saghe libresche appassionano e vanno di
moda, anche grazie alla spinta delle consorelle televisive. Personaggi che ricompaiono in parte mutati libro dopo libro o puntata dopo
puntata, conflitti che nascono
si sviluppano e si risolvono, dimore di vaste dimensioni immerse in paesaggi suggestivi.
Gli ingredienti delle narrazioni
sono sempre gli stessi, e non potrebbe essere altrimenti, ma è il
modo di mescolarli e farli lievitare che conta.
Il gioco della vita, della scrittrice canadese Mazo de La Roche
tradotto da Sabina Terzani per
Fazi, è il secondo dei sedici volumi della saga dei Whiteoak,
pubblicata a partire dal 1927,
con il titolo complessivo di Jalna, dal nome della magione di
famiglia immersa tra le praterie
e i boschi dell’Ontario.
Ma qui occorre subito una
precisazione di non poco conto: i sedici romanzi, scritti tra la
fine degli anni ‘20 e i ‘50 del secolo scorso, non sono stati strutturati con un ordine nettamente sequenziale, in cui la cronologia degli avvenimenti e gli apportuni ganci narrativi colleghino volume a volume (o puntata
a puntata), ma al contrario ciascuno di essi vive come opera a
sé stante, da leggere indipendentemente dagli altri. Impresa tutt’altro che facile, di cui va
reso merito all’autrice. Che di
meriti ne ha anche altri e proverò a individuarli.
La contraddittorietà.
Mazo de la Roche scrive in terza persona, come narratrice onnisciente, ma lascia sottilmente
filtrare le mutevoli emozioni e
giudizi dei personaggi senza tuttavia dargli sempre la parola. Così Jalna, la casa avita da cui partono e tornano tutti gli intrecci,
può sembrare «un palazzo delle
fiabe, o l’eremo di una setta di
chissà quale divinità dimenticata», ma in essa «all’ultimo piano,
aleggiava sempre un vago odore
di intonaco umido… Il tetto necessitava di riparazioni, e i libri
chiedevano a gran voce di essere buttati via».
Anche i personaggi offrono
aspetti caratteriali diversi,
non solo dovuti alla loro maturazione, ma proprio alla voluta ambiguità narrativa: per
esempio il piccolo della famiglia, l’undicenne Wakefield
detto Wake è «sensibile, affettuoso e intelligente», ma si
comporta perlopiù come un
preadolescente scaltro intrigante e invidioso (personalmente, gli avrei dato volentieri qualche sberletta in un paio
di circostanze). La realtà, insomma, è mutevole e sfuggen-

.

Mazo de la Roche con il suo «Bunty», lo Scottish terrier cui dedicò il libro «Ritratto di un cane» (1930)

Di norma, un narratore o
narratrice onnisciente dovrebbe delineare con un certo distacco i personaggi, lasciando
a chi legge l’opportunità di parteggiare emotivamente per l’uno o per l’altro, ma con una delle sue creature la nostra autrice a prima vista sembra non
farcela. Si tratta di Renny, un
quarantenne rosso di capelli,
appassionato di cavalli cani e

Nella casa avita,
tra disordine
e odore di intonaco,
tutti tornano
Mazo de la Roche
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te, come in un gioco di specchi
che spostano continuamente
la loro relativa angolazione.
La sofferta parzialità. O ambiguità.

caccia. Un macho ruvido, gran
lavoratore, onesto e laconico,
che detesta il chiacchiericcio
femminile e ogni forma di perdita di tempo, cioè la musica il
teatro e la letteratura.
«Quel naso cesellato, dalle linee decise, quel sorriso che scopriva denti forti, volitivo...».
«Un uomo appassionatamente dedito a occupazioni

ancestrali...».
«La fiamma chiara illuminava i lineamenti decisi di un volto che sembrava modellato
per affrontare le tempeste».
«Il viso di Renny sembrava
forgiato dal vento e dalla pioggia, da passioni intense e da un
carattere difficile; e tutto ciò
gli conferiva una sorta di feroce immobilità».
Sì, descrizioni un po’ datate,
con un sentore di cipria che
aleggia tra le parole, ma il motivo per cui le trovo interessanti
è la sottintesa avvertibile difficoltà di tratteggiare come protagonista vincente un tipo
d’uomo che l’autrice con ogni
probabilità detestava, e che
tuttavia le convenzioni del
tempo richiedevano. Oppure,
ribaltando il punto di vista,
Renny incarna un modello immaginario di uomo, quello che

non si potrà mai incontrare ma
di cui si avverte un irrazionale
desiderio e nostalgia. Brava comunque Mazo, che poi ti converti con la precisione dei dettagli fisici e psicologici di Finch, goffo e impacciato diciottenne, «allampanato, con le
guance scavate, refrattario a
fare sport», che scopre se stesso nella recitazione e nello studio del pianoforte. Che in un altro volume della saga diventerà forse protagonista.
La puntualità di certe notazioni.
Brevi, come piccole perle
che restituiscono non solo la
moda, ma l’atmosfera del tempo. Siamo nel 1927 e Augusta,
zia di Renny, vedova di un baronetto inglese, si appresta ad
andare a letto: «...indossò la camicia da notte in flanella di cotone con ricami a zigzag di se-

Icona della letteratura canadese dalla vita misteriosa
Mazo de la Roche (1879-1961) scrisse 23 romanzi, tra i quali la saga
di «Jalna», 50 racconti e 13 opere teatrali. Visse sempre con Caroline
Clement, cugina adottata dai genitori, con cui a sua volta adottò i figli
orfani di una coppia di amici, che dopo la morte bruciò tutti i suoi diari

ta sui polsini, che si abbottonava fin sotto al mento».
E la storia?
Incomprensioni, litigi e riconciliazioni tra i membri di una famiglia capeggiata da una matriarca di 102 anni, imperiosa eccentrica e spesso svampita, con i
figli Nicholas Ernest e Augusta, i
nipoti, due nuore e una pronipote; un tradimento coniugale sullo sfondo, un amore inespresso
tra cognati, l’attesa di un testamento che sbalordirà tutti, l’incertezza dell’orientamento sessuale di Finch. Inoltre, come già
si diceva, c’è il fascino del paesaggio canadese, con i suoi boschi fitti, le praterie sconfinate,
gli inverni rigidi, le finestre delle
grandi case illuminate dal riverbero delle fiamme dei camini.
Poi nel 1936 la Mitchell pubblicherà Via col vento - guerra di secessione vista dalla parte dei sudisti, schiavismo bonario, nostalgia per un mondo perduto e
mai esisitito, Rossella capricciosa e indomita – e tra le due dame, Margaret e Mazo sarà battaglia editoriale. —
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