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Solo un americano può 
titolare un libro con il 
nome di uno Stato. Im-
maginate il romanzo-

ne di un italiano dal titolo Lom-
bardia  o,  figurarsi,  Molise.  E 
già William Least Heat-Moon 
anni fa scrisse Prateria, un sag-
gio  narrativo  incentrato  su  
uno spicchio di Kansas: dare 
senso, scavare, aprire le storie, 
squadernarle, riempire il vuo-
to immenso degli Stati Uniti. 
Generare epica da quattro ca-
se. Ohio,  quindi. Un enorme 
fazzoletto steso a nord-est, de-
finito da una parola vuota e 
piena di questioni multiformi: 
vuol dire «grande fiume» in iro-
chese, Neil Young scrisse una 
canzone su quattro ragazzi uc-
cisi dalla polizia, c’erano le ac-
ciaierie, la crisi. E poi? E poi 
New  Canaan,  una  cittadina  
dal nome portentosamente bi-
blico, anch’esso svuotato co-
me quello di ogni nuova citta-
dina del nuovo mondo: il cen-
tro del romanzo. 

Nelle prime pagine c’è una 
parata militare. Il feretro di un 
soldato  caduto  attraversa  la  
città. Ci sono spacciatori, cop-
piette, pensionati. Ci sono im-

migrati di prima o seconda o 
terza generazione che svento-
lano le bandierine americane 
come ossessi. Ci sono disoccu-
pati, sfrattati, depressi, tossi-
ci,  svitati.  Tutti  osservano il  
passaggio della bara. La salma 
non c’è, ma la sfilata deve av-
venire comunque. Rick Brin-
klan, il morto, era un campion-
cino di football americano, po-
miciate sotto le tribune, testo-
sterone all-american, figlio di 
un poliziotto. Un soldato che 
ride perché in missione ha tro-
vato un topo con un dito uma-
no in bocca. E poi è morto. È so-
lo l’inizio. 

Da questo prologo si dipana-
no 544 pagine di storie e perso-
naggi e andirivieni nel tempo. 
Al centro non c’è il funerale, 
ma una sbilenca rimpatriata 
notturna in cui alcuni amici  
convergono per caso nella cit-
tadina e si ritrovano a scavare 
nel passato. C’è la bellissima 
ragazza che ha spezzato il cuo-
re al soldato morto. C’è l’attivi-

sta nelle ong, alcolista e ideali-
sta, quello che da ragazzo do-
po il crollo delle Torri Gemelle 
girava per il liceo con le ma-
gliette antimilitariste. C’è l’al-
tro reduce che ha perso un oc-
chio in un’imboscata. E tanti 
altri. Le figure del passato rie-
mergono, convergono sul luo-
go del diletto e del delitto, per-
ché i morti – misteriosi e non – 
sono più di uno. 

Ohio è un Franzen impastic-
cato, mescolato a Eggers, agi-
tato bene e servito freddo: tut-
to calibrato, tutto scritto a do-
vere, dialoghi esatti, ritratti im-
peccabili della contemporanei-
tà, sprazzi poetici, profili dise-
gnati con cura, tanto che alla fi-
ne ti sembra di esserci stato in 
quel buco chiamato New Ca-
naan e di avere vissuto una par-
te di queste giovani vite, allo 
sbaraglio come ogni giovane 
vita. «Il mondo sembrava un 
numero di magia. Le loro vite: 
facevano  tutte  parte  di  un  
grande gioco di prestigio, un 

sapiente illusionismo, ed ecco-
li là che sbandavano, annaspa-
vano». Droga, sesso, amicizia, 
amore. Gli avvenimenti degli 
ultimi vent’anni sfilano uno do-
po l’altro: 11 settembre, Afgha-
nistan, Iraq, Zuccotti Park, l’e-
lezione di Obama, insieme ai 
relativi  dibattiti.  C’è  un’esat-
tezza a volte inutile. «Lei la pre-
se come se fosse fatta di glicole 
etilenico»:  se  devo  googlare  
io, vuol dire che l’hai fatto an-
che tu. E Markley lo sa, perché 
tramite l’insegnante di scrittu-
ra creativa ammonisce un per-
sonaggio che ha velleità lette-
rarie: «Tu vedi la scrittura co-
me se fossi Bruce Wayne nelle 
scene della vestizione di Bat-
man. (…) Armatura, tac; guan-
ti, tac; cappa, tac. Devi impara-
re a metterti a scrivere senza 
caricarti tanto peso addosso». 
Già. Eppure sono tante le sce-
ne memorabili, a partire dal 
caporione in Iraq che ascolta 
solo musica femminile e che al 
funerale fa mettere un pezzo 
di Alanis Morrissette con tutti 
che si sganasciano («Sai qual è 
il problema dei film di guerra? 
Non fanno mai vedere quanto 
è  divertente  l’esercito.  Sem-
pre tragedie di qua, occhi striz-
zati che piangono di là... Inve-

ce no, cazzo, l’esercito è una 
comica»). O anche quando in 
poche righe riesce a dare sen-
so a gesti che hai visto mille 
volte al cinema («Si abbassò 
un altro po’ la visiera, come se 
volesse rintanarsi sotto il ber-
retto») o ai tatuaggi idioti di 
un energumeno («Rick era co-
me un vecchio baule da viag-
gio con gli adesivi appiccicati 
da tutte le parti»). 

Un libro corale, una sinfonia 
smarrita sull’eterna giovinezza 
di un paese. Un grande freddo 
di  provincia,  meno  fighetto,  
più brutale, pieno di rimpianti 
e  tradimenti,  che delinea un 
paese nevrotico, impaurito, in-
sicuro  come  un  adolescente  
strafatto di cristalli liquidi, de-
vastato da un’immaturità pe-
renne, fondata perennemente 
sullo slancio verso un futuro 
inutile, vuoto di passato, con 
un presente nebuloso. «Aveva 
sempre notato che le persone 
tendevano a considerare il li-
ceo un periodo fondativo senza 
neanche rendersene conto. Ba-
stava farle parlare di quegli an-
ni e di colpo venivano fuori epi-
sodi di terrore e stupore intor-
no ai quali si potevano costrui-
re interi romanzi». —
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Scrittore, sceneggiatore, giornalista
Stephen Markley è cresciuto a Mount Vernon, in Ohio, e si è 
diplomato all'Iowa Writer's Workshop. Prima di questo, che è il suo 
primo romanzo, ha pubblicato «Publish This Book» e «Tales of 
Iceland». Attualmente vive a Los Angeles

FOUND IMAGE HOLDINGS
Stephen Markley
«Ohio»
( trad. di Cristiana Mennella)
Einaudi Stile Libero 
pp. 544, € 21

Il prologo è il funerale 
di un ex campioncino 

di football 
caduto in Iraq

esordio distopico / elvia wilk

Il biologo rivoluzionario sabota il capitalismo
con la droga sintetica della generosità

esordio americano / stephen markley

Una notte d’estate sperduti in Ohio
il sogno americano si è rivelato incubo
Quattro ex compagni di liceo si ritrovano nella cittadina che avevano lasciato, e ognuno tirerà fuori il peggio

MARGHERITA OGGERO

Le saghe libresche  ap-
passionano e vanno di 
moda, anche grazie al-
la spinta delle consorel-

le televisive. Personaggi che ri-
compaiono in parte mutati li-
bro dopo libro o puntata dopo 
puntata, conflitti che nascono 
si sviluppano e si risolvono, di-
more di vaste dimensioni im-
merse in paesaggi suggestivi.  
Gli ingredienti delle narrazioni 
sono sempre gli stessi, e non po-
trebbe essere altrimenti, ma è il 
modo di mescolarli e farli lievi-
tare che conta.

Il gioco della vita, della scrittri-
ce canadese Mazo de La Roche 
tradotto da Sabina Terzani per 
Fazi, è il secondo dei sedici volu-
mi  della  saga  dei  Whiteoak,  
pubblicata a partire dal 1927, 
con il titolo complessivo di Jal-
na, dal nome della magione di 
famiglia immersa tra le praterie 
e i boschi dell’Ontario.

Ma qui  occorre subito una 
precisazione di non poco con-
to: i sedici romanzi, scritti tra la 
fine degli anni ‘20 e i ‘50 del se-
colo scorso, non sono stati strut-
turati con un ordine nettamen-
te sequenziale, in cui la cronolo-
gia degli avvenimenti e gli ap-
portuni ganci narrativi colleghi-
no volume a volume (o puntata 
a puntata), ma al contrario cia-
scuno di essi vive come opera a 
sé stante, da leggere indipen-
dentemente dagli altri. Impre-
sa tutt’altro che facile, di cui va 
reso merito all’autrice. Che di 
meriti ne ha anche altri e prove-
rò a individuarli.

La contraddittorietà. 
Mazo de la Roche scrive in ter-

za persona, come narratrice on-
nisciente, ma lascia sottilmente 
filtrare le mutevoli emozioni e 
giudizi dei personaggi senza tut-
tavia dargli sempre la parola. Co-
sì Jalna, la casa avita da cui parto-
no e tornano tutti gli intrecci, 
può sembrare «un palazzo delle 
fiabe, o l’eremo di una setta di 
chissà quale divinità dimentica-
ta», ma in essa «all’ultimo piano, 
aleggiava sempre un vago odore 
di intonaco umido… Il tetto ne-
cessitava di riparazioni, e i libri 
chiedevano a gran voce di esse-
re buttati via». 

Anche i personaggi offrono 
aspetti  caratteriali  diversi,  
non solo dovuti alla loro matu-
razione, ma proprio alla volu-
ta  ambiguità  narrativa:  per  
esempio il piccolo della fami-
glia,  l’undicenne  Wakefield  
detto Wake è «sensibile, affet-
tuoso  e  intelligente»,  ma  si  
comporta  perlopiù  come  un  
preadolescente  scaltro  intri-
gante  e  invidioso  (personal-
mente, gli avrei dato volentie-
ri qualche sberletta in un paio 
di circostanze). La realtà, in-
somma, è mutevole e sfuggen-

te, come in un gioco di specchi 
che spostano continuamente 
la loro relativa angolazione.

La sofferta parzialità. O am-
biguità.

Di  norma,  un  narratore  o  
narratrice onnisciente dovreb-
be delineare con un certo di-
stacco i personaggi, lasciando 
a chi legge l’opportunità di par-
teggiare emotivamente per l’u-
no o per l’altro, ma con una del-
le sue creature la nostra autri-
ce a prima vista sembra non 
farcela. Si tratta di Renny, un 
quarantenne rosso di capelli, 
appassionato di cavalli cani e 

caccia. Un macho ruvido, gran 
lavoratore, onesto e laconico, 
che detesta il  chiacchiericcio 
femminile e ogni forma di per-
dita di tempo, cioè la musica il 
teatro e la letteratura. 

«Quel naso cesellato, dalle li-
nee decise, quel sorriso che sco-
priva denti forti, volitivo...». 

«Un  uomo  appassionata-
mente  dedito  a  occupazioni  

ancestrali...».
«La fiamma chiara illumina-

va i lineamenti decisi di un vol-
to  che  sembrava  modellato  
per affrontare le tempeste».

«Il viso di Renny sembrava 
forgiato dal vento e dalla piog-
gia, da passioni intense e da un 
carattere difficile; e tutto ciò 
gli conferiva una sorta di fero-
ce immobilità».

Sì, descrizioni un po’ datate, 
con un sentore di cipria che 
aleggia tra le parole, ma il moti-
vo per cui le trovo interessanti 
è la sottintesa avvertibile diffi-
coltà di tratteggiare come pro-
tagonista  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 im-
maginario di uomo, quello che 

non si potrà mai incontrare ma 
di cui si avverte un irrazionale 
desiderio e nostalgia. Brava co-
munque Mazo, che poi ti con-
verti con la precisione dei det-
tagli fisici e psicologici di Fin-
ch, goffo e impacciato diciot-
tenne,  «allampanato,  con  le  
guance scavate, refrattario a 
fare sport», che scopre se stes-
so nella recitazione e nello stu-
dio del pianoforte. Che in un al-
tro volume della saga divente-
rà forse protagonista.

La puntualità di certe nota-
zioni.

Brevi,  come  piccole  perle  
che restituiscono non solo la 
moda, ma l’atmosfera del tem-
po. Siamo nel 1927 e Augusta, 
zia di Renny, vedova di un ba-
ronetto inglese, si appresta ad 
andare a letto: «...indossò la ca-
micia da notte in flanella di co-
tone con ricami a zigzag di se-

ta sui polsini, che si abbottona-
va fin sotto al mento».

E la storia?
Incomprensioni, litigi e ricon-

ciliazioni tra i membri di una fa-
miglia capeggiata da una ma-
triarca di 102 anni, imperiosa ec-
centrica e spesso svampita, con i 
figli Nicholas Ernest e Augusta, i 
nipoti, due nuore e una pronipo-
te; un tradimento coniugale sul-
lo sfondo, un amore inespresso 
tra cognati, l’attesa di un testa-
mento che sbalordirà tutti, l’in-
certezza dell’orientamento ses-
suale di Finch. Inoltre, come già 
si diceva, c’è il fascino del pae-
saggio canadese, con i suoi bo-
schi fitti, le praterie sconfinate, 
gli inverni rigidi, le finestre delle 
grandi case illuminate dal river-
bero delle fiamme dei camini. 
Poi nel 1936 la Mitchell pubbli-
cherà Via col vento - guerra di se-
cessione vista dalla parte dei su-
disti,  schiavismo bonario,  no-
stalgia per un mondo perduto e 
mai esisitito, Rossella capriccio-
sa e indomita – e tra le due da-
me, Margaret e Mazo sarà batta-
glia editoriale. —
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VERONICA RAIMO

In questo momento in cui 
sarete inondati da articoli 
su come ripensare le città 
del futuro, prima di lasciar-

vi sedurre dal mito di smart ci-
ty ecologiche e altamente pre-
stazionali, leggete il sorpren-
dente Oval di Elvia Wilk. «Oggi 
tutta la politica riguarda l’im-
mobiliare»  afferma  Wilk  in  
un’intervista  citando  Fredric  
Jameson. Lo dicevano i CSI: è 
una questione di spazio.  Nel 
nuovo  millennio  Berlino  ha  
cambiato  retorica:  è  passata  
dal suo patentino di «povera 
ma sexy» a un paradiso per spe-
culatori immobiliari e start-up 
che  fagocitano  la  cosiddetta  
classe creativa sul modello del-
la  Silicon Valley.  La  povertà  
smette di essere così sexy se «ai 

ricchi è permesso di comprare 
capitale sociale. Tipo, se non 
hai amici a Berlino ma hai un 
sacco di soldi per permetterti a 
suon di mazzette di prendere 
un appartamento, a quel pun-
to puoi scambiare la cosa che 
hai pagato con qualcosa che 
non sei in grado di pagare». 

La Berlino di Oval è solo un 
po’ più futuristica di quella con-
temporanea, ma non c’è biso-
gno di scavare sotto le metafo-
re per rintracciare la direzione 
attuale della città. La corpora-
tion inventata da Wilk, la Fini-
ster,  ha trasformato la green 

economy  in una sorta di ma-
trix,  progettando  un  esperi-
mento di eco-villaggio a zero 
emissioni su una montagna ar-
tificiale – la Berg – costruita nel 
vecchio aeroporto di Tempe-
lhof. Il colore verde rivela allo-
ra la sua duplice natura sini-
stra: «Un assaggio per l’intera 
città, un campione del colore 
sostenibile che presto sarebbe 
appartenuto a tutta Berlino».

Louis e Anja – giovane cop-
pia al centro del romanzo – vi-
vono sul fianco della Berg in 
una casa giardino che progres-
sivamente si trasforma in una 
casa mostro, in un processo di 
marcescenza organica che ri-
balta ogni modello utopico di 
compenetrazione felice tra uo-
mo e natura. Eppure è più faci-
le brandizzare una solidarietà 
interspecie che una solidarietà 

umana. «Forse era tutto una 
causa persa» dice Anja ingab-
biata nel suo esperimento tossi-
co,  al  limite  dell’horror,  di  
eco-sostenibilità, «e tanto vale-
va godersi l’allargamento del 
buco  dell’ozono  per  avere  
un’abbronzatura migliore». Le 
corporation  hanno convertito 
le migliori menti di una genera-
zione in un esercito di «consu-
lenti» per «riuscire a risponde-
re alle domande più profonde 
dell’umano  circa  la  natura,  
non attraverso prodotti e solu-
zioni, ma grazie a speculazioni 
speculative sul futuro». 

Anja è  una biologa,  ma la 
scienza risponde alle stesse re-
gole viziate di storytelling: «l’a-
vanzamento  della  ricerca  
scientifica in laboratorio non è 
cercare di promuovere la scien-
za, ma di promuovere la creati-
vità». I personaggi di Oval  si 
muovono all’interno di questo 
paradigma,  ogni  loro  frase,  
ogni loro atteggiamento ha un 
grado di verità relativo, come 
se l’accumulo di autoconsape-
volezza demolisse alla base un 

rapporto semplice di causa/ef-
fetto. Persino il lutto è una nar-
razione da decostruire. Louis 
ha perso da poco la madre e 
sembra comportarsi in un mo-
do non conseguente alla perdi-
ta, Anja lo osserva per tutto il 
romanzo cercando di penetra-
re la membrana di una «con-
versazione tutta americana il 
cui piacere era puramente se-
mantico e il cui significato era 
sempre  secondario  rispetto  
all’intonazione». I personaggi 
di  Oval  hanno introiettato il  
sarcasmo come dispositivo di 

accesso al mondo, è il filtro ne-
cessario per esperire qualcosa, 
qualsiasi cosa, pure la perdita 
di senso: «Questi erano gli an-
ni della nostra Weimar, e li ab-
biamo passati a non far nien-
te». All’interno di ogni distopia 
c’è un problema fondamenta-
le: aspettare che si compia. Il 
tempo dell’attesa in Oval è un 
continuo  tentativo  di  «stare  
tranquilli», trovare la battuta 
giusta, un angolo soleggiato, 
un bicchiere di bordeaux, una 
lozione contro un eczema, un 
concept. Il punto è che l’attesa 
stessa diventa il compimento. 

In quella Weimar di corpora-
tion,  serate  nei  club e  feste,  
Louis azzarda il suo tentativo 
di  sabotaggio,  una  droga,  
«Oval», che inneschi nel consu-
matore la generosità. La ridi-
stribuzione sociale in forma di 
«sballo etico», l’hype come al-
truismo. Se il capitalismo esiste 
nel cervello, ipotizza Louis, una 
droga sintetica può attuare la ri-
voluzione attraverso un corto-
circuito del libero arbitrio. Pec-
cato che poi arrivi il down: il sen-
so di colpa. «(Anja) si sentiva ab-
bandonata, sola con la sua istru-
zione e il suo conto in banca, 
senza le difese della serotonina 
o della melatonina o dell’ossito-
cina o della dopamina o dell’en-
dorfina ad attutire il suo privile-
gio e a donare il conforto della 
Giusta Causa».—
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Un grande freddo 
brutale, in un paese 

insicuro come un 
adolescente strafatto

Stranieri

Nella casa avita, 
tra disordine 

e odore di intonaco,
tutti tornano

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

Mazo de la Roche
«Il gioco della vita»
(trad. di Sabina Terzani)
Fazi
pp. 477, € 18

Elvia Wilk
«Oval»
(trad. di Chiara Reali)
Zona42
pp. 352 , € 16.90

Nella Berlino futuristica dominata dalle corporation 
della green economy, una coppia vive in un eco-villaggio 
su una montagna artificiale. Lei si rende conto che tutto 
è frutto di speculazioni, lui cerca di somministrare 
la redistribuzione sociale in forma di «sballo etico»

la saga 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

Scrittrice e editor della rivista e-flux
Elvia Wilk vive tra Berlino e New York. Il suo lavoro verte sull’arte 
che chiama in causa tecnologie emergenti, pratiche femministe e 
ecologia. Ha scritto su diverse riviste tra cui Granta e The White 
Review. Sta finendo un master alla New School for Social Research 

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
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