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PAOLO BERTINETTI

D i  tutti  i  suoi  romanzi,  Ivy  Comp-
ton-Burnett diceva che quelli da lei 
preferiti, erano Servo e serva e Il capo-
famiglia,  romanzo,  quest’ultimo,  

che Fazi ora propone al lettore italiano nella 
traduzione di Manuela Francescon. La Signo-
rina Ivy, come la chiamava Alberto Arbasino, 
è una figura anomala nel romanzo inglese del-
la prima metà del Novecento: al di fuori delle 
scelte narrative del modernismo, di esso con-
divideva però un aspetto cruciale, e cioè il ri-
fiuto del tradizionale narratore onnisciente 
del romanzo ottocentesco. Nei romanzi della 
Signorina Ivy il narratore addirittura appena 
compare: c’è quasi soltanto il dialogo tra i per-
sonaggi della vicenda.

Nel Capofamiglia qualche riga più del solito 
il narratore se la riserva; quasi sempre, co-
munque, per presentare rapidamente il per-
sonaggio, con le sue caratteristiche fisiche e 
qualche cenno al suo carattere. Per quanto ri-
guarda il capofamiglia, Duncan Edgeworth, 
al di là delle poche parole dedicate al suo 
aspetto (è un uomo di sessantasei anni, dal 
viso duro, che mostra meno della sua età), la 
sua personalità,  autoritaria,  altera,  sprez-
zante, subito emerge dalle prime frasi che 
pronuncia. È il mattino del giorno di Natale 
del 1885: nella sala da pranzo ci sono lui e la 
moglie Ellen, una donna «bassina, smunta e 
giallastra»; e poco dopo compaiono le due fi-
glie (Nance, che ha ventiquattro anni, e Sy-
bil, che ne ha diciotto) e il loro cugino Grant, 
un giovane di venticinque anni, nipote di 
Duncan.  Nei  romanzi  della  Signorina Ivy  
l’ambientazione è sempre quella di grandi di-
more abitate da famiglie patriarcali, di alto li-
vello sociale, nel periodo dell’apogeo della 
potenza britannica, tra fine Ottocento ed età 
edoardiana. Nel Capofamiglia il settore so-
ciale è quello della gentry, la classe dei gran-
di proprietari terrieri al cui interno vigeva il 
principio del passaggio dell’intero patrimo-
nio al primo maschio della famiglia; e quin-
di, dato che Duncan ha solo figlie femmine, è 
Grant che erediterà tutto (le due ragazze, co-
me in Orgoglio e pregiudizio, dovranno ac-
contentarsi di una dote congrua). 

Tuttavia, per il momento, anche il giovanot-
to, come la moglie e le figlie di Duncan, deve 
sottostare ai comandi e ai divieti del capofami-
glia. A Grant è stato regalato un libro «ostile al-
la fede che si celebrava quel giorno», probabil-
mente L’origine dell’uomo e la selezione sessua-
le di Darwin. Duncan prende il libro, lo getta 
nel caminetto e poi, per sicurezza, con il piede 
«lo spinge meglio tra le fiamme». Il gesto è ac-
cettato da tutti come frutto del suo «dovere» 
di guidare la famiglia; mentre per Grant c’è 
un ulteriore  gelido rimprovero per  essersi  
«esibito dietro casa con una delle cameriere». 
Dopo di che escono tutti insieme per andare 
alla messa di Natale, una celebrazione che 
non commuove per nulla il capofamiglia (d’al-
tronde, il parroco stesso celebra la funzione 
in modo freddo, «con l’aria di chi vuole toglier-
si il pensiero»).

Questa scena iniziale offre il quadro ragge-
lante di una vita famigliare le cui caratteristi-
che sono date una volta per sempre, dove il 
passare dei giorni è regolato dagli ordini e dai 
capricci del capofamiglia. Sono però le paro-
le, sono i dialoghi, al di là dei fatti, che costrui-
scono la realtà in cui vivono i personaggi. Il lin-
guaggio è estremamente formale, al servizio 
di una serie di duelli verbali in cui le parole 
mascherano i sentimenti e le passioni repres-
se dei personaggi. E paradossalmente, in un ti-
po di romanzo in cui ci sono quasi soltanto le 

parole dei personaggi, è il non detto che conta 
di più di ciò che viene detto: quel non detto è 
la faccia nascosta del perbenismo vittoriano, 
è Mr Hyde, è il ritratto relegato in soffitta di 
Dorian Gray.

I fatti, tuttavia, ci sono eccome. La moglie 
di Duncan è gravemente ammalata e il capofa-
miglia la obbliga a scendere dal letto e venire 
al piano di sotto a fare colazione. Poco dopo 
Ellen muore. «Bene ha fatto a morire subito», 
dice Duncan. «Meglio per lei e per noi». Il ca-
pofamiglia, dopo essersi calato nel ruolo «del 
vedovo affranto che nasconde il suo dolore», 
parte per andare a far visita alla sorella invali-
da e dopo un breve soggiorno torna a casa an-
nunciando che si sposerà con Alison, una gio-
vane donna che ha solo due anni più della fi-
glia Nance. Per la famiglia il problema più se-
rio sembra essere quello di lasciare o no al suo 
posto il ritratto della moglie defunta appeso 
sopra il caminetto.

In mezzo ai fiumi di parole dei personag-
gi il narratore, rapidamente, lascia emerge-
re i fatti, che quasi sempre accadono «altro-
ve», non in scena, come nella tragedia gre-
ca: la Signorina Ivy, laureata in lettere clas-
siche, traduce nella realtà della famiglia vit-
toriana, in un mondo dove il denaro ha pre-
so il posto degli dei e degli eroi, gli avveni-
menti fatali del mito.

Alison è rimasta incinta e ha avuto un figlio 
maschio, Richard. Ora Duncan ha un erede e 
Grant viene dunque soppiantato. Alison, pe-
rò, se ne va a vivere con il suo amante, mentre 
la bambinaia (palpata anche lei da Grant) sve-
la che il bambino non è figlio di Duncan (e 
neppure dell’amante di Alison). Tutto viene 
messo a tacere, mentre i fatti si susseguono co-
me in un giallo, perché Grant sposa Sybil e 
Duncan sposa Cassie, la quarantenne ex-go-
vernante delle figlie, che resta incinta e avrà 
un figlio maschio. Il bimbo sarebbe l’erede, se 
già non ci fosse Richard, il figlio di Alison, il 
quale muore però avvelenato da una fuga di 
gas. A capire chi ha commesso il delitto sarà la 
madre di Cassie, una versione acida e cinica 
della Miss Marple di Agatha Christie (che po-
chi anni prima aveva fatto la sua comparsa 
nel giallo La morte nel villaggio).

Altre vicende matrimoniali ed ereditarie si 
intrecciano nel finale del romanzo, al termine 
del quale quasi tutti i personaggi vivranno più 
o meno infelici e contenti. Duncan no: conten-
to e pure felice. Com’è logico che sia in un 
mondo in cui l’apparenza del decoro deve pre-
valere sui «misfatti e crimini» di una società 
che Ivy Compton-Burnett, una Jane Austen 
novecentesca, impietosa e senza illusioni, ri-
trae nel suo orrore quotidiano. —
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CINZIA SCARPINO

Pubblicato nel 1908 e riproposto oggi 
negli Oscar Mondadori con una nuo-
va traduzione di Sara Sullam, Il Tallo-
ne di Ferro è uno dei titoli più conosciu-

ti di Jack London e appartiene alla fase mag-
giore della sua produzione narrativa insieme 
a Il richiamo della foresta, Il popolo degli abissi 
(entrambi del 1903), Zanna bianca (1908) e 
Martin Eden (1909). In quello stesso decen-
nio, London, sempre attento ad autopromuo-
versi, è protagonista di un’intensa attività di 
conferenziere, si candida due volte a sindaco 
di Oakland per i social-democratici e dà alle 
stampe una dozzina di saggi autobiografici. 
In uno di quei saggi, «Come sono diventato 
un socialista» (1903), ripercorre la propria 
conversione politica con queste parole «Così 
come sono stato individualista senza saperlo, 
ero adesso un socialista, e inoltre di tipo non 
scientifico». Peccato minore, il difetto di soli-
dità teorica di questo socialista atipico dalle 
letture farraginose ma dall’immaginazione 
romanzesca formidabile, almeno a giudicare 
dalla lunga fortuna politica del suo libro più 
scopertamente militante, Il Tallone di Ferro. 

Amato e studiato da Leon Trotsky, il ro-
manzo diventerà lettura obbligata, in Italia, 
nei circoli del PCI a partire dagli anni Qua-
ranta del Novecento. Si tratterà tuttavia di 
un successo postumo. Già la stesura del libro 
è per London – scrittore socialmente impe-
gnato e autore di bestseller – «un travaglio 
d’amore». Come dar forma narrativa a un ro-
manzo politico rendendolo commercialmen-
te appetibile, ovvero adatto ai gusti di lettri-
ci middle-class? Innestando un racconto di 
resistenza  rivoluzionaria  a  una  dittatura  
spietata (l’Oligarchia, ovvero The Iron Heel) 
su una storia d’amore (tra il militante Ernest 
Everhard e Avis, alla quale è affidato anche il 
racconto dell’intera vicenda). All’uscita del 
libro, la combinazione di London non racco-

glie i frutti sperati: Il Tallone di Ferro è trop-
po politico per le lettrici e troppo poco orto-
dosso per i socialisti americani che lo accusa-
no di eresia. La sua popolarità fiorirà invece, 
in Europa e negli Stati Uniti, a partire dalla fi-
ne degli anni Venti con l’inverarsi dei regimi 
totalitari preconizzati da London. Con preci-
sione visionaria lo scrittore californiano pre-
figura tutte le caratteristiche delle dittature 
a venire: una cospirazione totalitaria inten-
ta a cancellare la libertà di pensiero e di paro-
la attraverso il controllo della stampa, l’isti-
tuzione di una casta di mercenari e di una po-
lizia segreta, le continue «sparizioni» degli 
oppositori, un regime di sorveglianza e spio-
naggio capillare, la contrapposizione studia-
ta dai plutocrati tra una «casta di lavoratori» 
e la massa informe del proletariato senza no-
me – «la bestia ruggente dell’abisso». Sono 
questi i fatti ricordati nel racconto di Avis, te-
stimone e sopravvissuta: i tentativi, tutti falli-
ti, degli oppositori del regime protofascista 
dell’Oligarchia di rovesciarlo. Ma la grande 
intuizione di London è di incorniciare que-
sto racconto in una Prefazione che proviene 
direttamente dal futuro, ovvero dall’utopia 
della «Fratellanza degli uomini» del 26° seco-
lo d.C. A firmarla è lo storico Meredith e vi si 
racconta del ritrovamento di un manoscritto 
che Avis ha lasciato incompiuto poco prima 
di essere giustiziata dai Mercenari. Meredi-
th chioserà, con numerose note a piè di pagi-
na, il manoscritto stesso. Bastano questi ele-
menti a capire come Il  Tallone di Ferro  di 
Jack London sia spesso considerato l’anello 
di congiunzione tra le utopie politiche otto-
centesche – si pensi a Guardando indietro: 
2000-1887 di Edward Bellamy (1888) – e le 
distopie novecentesche di cui costituisce un 
modello imprescindibile – Da noi non può 
succedere (1935) di Sinclair Lewis a 1984 
(1949) di George Orwell, fino a Il complotto 
contro l’America (2004) di Philip Roth.

Ciò che colpisce oggi di questo romanzo è 

certo la sua perdurante attualità – non manca 
chi ne consiglia la lettura per comprendere 
meglio come l’ascesa del populismo di Trump 
e il fenomeno della Brexit siano stati ignorati 
dalle élite liberal occidentali – per non dire 
della vividezza cinematografica di alcune sue 
parti (tra cui spicca il capitolo intitolato «Il po-
polo dell’abisso»,  evocazione del massacro 
della «Comune di Chicago»). Ma è poi la deli-
berata sovrapposizione di voci diverse – le ti-
rate dogmatiche di Ernest, il resoconto situa-
to e sentimentale di Avis, e il commento un 
po’ blasé di Meredith – a collocare Il Tallone di 
Ferro in una dimensione di deliberata incer-
tezza ideologica ed estetica sulla possibilità 
stessa che la rivoluzione non solo si dia ma sia 
poi raccontabile. Non è un caso, forse, che la 
Prefazione, chiave per capire il romanzo nel-
la sua complessità e per scalfire le certezze del 
verboso Ernest Everhard, sia stata omessa, al-
meno fino agli anni Ottanta del Novecento, 
da molte edizioni europee. A conti fatti, nei 
circoli politici e di partito che ne decretarono 
il successo a interessare era su tutto il discor-
so intorno alla rivoluzione. Già, la rivoluzio-
ne. Una rivoluzione, però, mai veramente rac-
contata. Ernest ne agita il vessillo ma non la 
descrive mai; Meredith, la voce del futuro, in 
tutta la sua incorporeità ben si guarda dal rias-
sumere le tappe rivoluzionarie che hanno por-
tato dall’oscurità dell’Oligarchia alla radiosi-
tà della Fratellanza degli uomini. L’unica che 
fa intravedere al lettore un percorso di conver-
sione e di rivoluzione è Avis. Il suo resoconto 
è punteggiato di blanks e gaps, di cose che non 
racconta perché ha visto solo parzialmente, 
non ha visto per niente, o ha deciso di rimuo-
vere. È a partire dalla natura studiatamente 
reticente del racconto di Avis che si può rileg-
gere questo romanzo oggi e cogliere così tutta 
l’ambiguità poetica del sogno rivoluzionario 
di London. Con buona pace del dogma, forse, 
ma non della rivoluzione. —
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Il Tallone di Ferro
Il classico da (ri)scoprire

Ivy Compton-Burnett
L’autrice da (ri)scoprire

CECIL BEATON/CONDÉ NAST VIA GETTY IMAGES

CECIL BEATON/CONDÉ NAST VIA GETTY IMAGES

Jack London (nella foto, San Francisco 1876 – 
Glen Ellen, California 1916) ebbe un vita 
irregolare e avventurosa, dalla giovinezza 
scapigliata all'imbarco per il Mare Artico alla 
scoperta del socialismo e dell’amore per la 
letteratura. lniziò a pubblicare i suoi racconti 
sull'Atlantic Monthly. Tra le sue moltissime 
opere: «Il richiamo della foresta», «Zanna 
Bianca», «Il tallone di ferro», «Martin Eden», 
«Il senso della vita (secondo me)», «Il popolo 
dell’abisso», «Il vagabondo delle stelle», 
«Le mille e una morte», «La peste scarlatta»

Il vero richiamo della foresta per Jack London
non fu il Klondike ma le meraviglie del socialismo
La nuova traduzione della distopia politica (molto preveggente) che fu lettura di culto nelle sezioni del Pci
La storia d’amore tra due rivoluzionari che lottano per rovesciare una dittatura spietata del XXVI secolo

Jack London
«Il tallone di ferro»
(trad. di Sara Sullam)
Mondadori
pp. 288, € 13

Ivy Compton-Burnett 
«Il capofamiglia»
(trad. di Manuela Francescon)
Fazi
pp. 348, € 19

Ivy Compton-Burnett (nella foto) è nata a Pinner 
(Middlesex) nel 1884, ed è morta a Londra nel 
1969. Sesta di dodici figli di un medico omeopata, 
fece dapprima studi in casa poi frequentò il college 
e si laureò in lettere classiche. Un mondo - quello 
della tragedia greca in particolare - che tradusse 
nella realtà della famiglia vittoriana, dove il denaro 
ha preso il posto degli dei e degli eroi, gli 
avvenimenti fatali del mito. Una vita familiare 
infelice le fornì poi materiale per i venti romanzi 
che scrisse, tutti di matrice autobiografica e 
incentrati sul tema del dispotismo familiare. Fu 
ammirata da grandi autori, da Virginia Woolf a 
Alberto Arbasino a Natalia Ginzburg . Tra i suoi 
titoli: «Il presente e il passato», «Servo e serva», 
«Madre e figlio», «Un dio e i suoi doni» (tutti 
Einaudi), «Più donne che uomini» (Fazi)

Che stoccate si danno il capofamiglia e l’erede
nei loro duelli verbali in sala da pranzo
Patrimoni e matrimoni, amorazzi e crudeltà quotidiane in una famiglia borghese di fine ’800:
il romanzo preferito della scrittrice inglese che smascherava il volto nascosto del perbenismo vittoriano

Nel romanzo del 1902 l’alter ego di Barrie, il Capitano W., un ufficiale reduce di 
guerra, quarantenne e scapolo, fa amicizia con David, il figlio della sua vicina, 
Mary A. Nei loro spensierati giochi ai Giardini di Kensington, in età vittoriana, 
incontrano un cane fedele; le fate dei Giardini, piccole come bambole; nella parte 
centrale del libro, Peter Pan, un bambino scappato di casa a solo una settimana di 
vita. Due anni dopo andò per la prima volta in scena« Peter Pan, o il ragazzo che non 
voleva crescere», pièce teatrale. Dalle due opere sarebbe stato tratto il romanzo 
«Peter Pan nei Giardini di Kensington»: la popolarità del personaggio del bambino 
che non voleva crescere fu tale che l'autore si decise a ripubblicare i capitoli de 
«L'uccellino bianco»

L’autore

Classicista
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