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UALCUNO la paragona a Jane Austen: addirittu-

ra? Sì: per la qualità rivoluzionaria della scrittura, 

per il ritratto impietoso della società inglese di 

provincia. Ma anche perché, come Austen, Ivy 

Compton-Burnett (1884- 1969) ha scontato una certa condi-

scendenza della critica per la “zitella scrittrice”; anche Al-

berto Arbasino la deinì, sia pur con profonda ammirazione, 

la Grande Signorina. E le signorine, si sa, della vita vera e 

della violenza dovrebbero avere scarsa esperienza. Invece.. 

Ora esce per la prima volta in italiano Il capofamiglia 

(traduzione di Manuela Francescon dall’originale A house 

and its head, 1935), secondo romanzo dell’autrice pubbli-

cato da Fazi. Protagonisti, un tiranno familiare tardo-vitto-

riano, una moglie succube, una iglia apparentemente sot-

tomessa, un’altra che vorrebbe sidarlo e 

un nipote che usa l’arma del sarcasmo. Poi 

i rapporti si capovolgono, ognuno rivela 

impensabili aspetti, con la buona società 

circostante a fare da coro greco.

La scrittura di Compton-Burnett frantu-

ma la tradizione narrativa: è quasi intera-

mente composta di dialoghi, la voce auto-

riale interviene solo per dare qualche indi-

cazione, come una nota di scena. Tutto è 

lasciato all’attenzione del lettore e alla sa-

pienza con cui l’autrice ci porta fra pette-

golezzi, vere tragedie e nequizie familiari; e 

con questa tecnica nei suoi venti romanzi 

esplorò la società dei piccoli proprietari 

terrieri (la landed gentry) tra ine Ottocen-

to e inizio Novecento. Settima di dodici igli 

di un medico omeopata, testimone di due 

guerre mondiali, trascorse un’esistenza 

che lei stessa definiva «priva di eventi». 

Mica tanto: un fratello morto di polmonite 

e un altro sulla Somme; due sorelle che si 

uccisero nel Natale del 1917 con un patto 

suicida; nessuno dei superstiti ebbe mai 

igli, nessuna delle otto sorelle si sposò mai.  Lei, Ivy, divise 

casa a lungo a Londra con Margaret Jourdain, autorità nel 

campo delle arti decorative; amiche o amanti, è un segreto 

solo loro. Dietro questo schermo perbene, che ricchezza di 

igure maschili e soprattutto femminili, e che sguardo corro-

sivo. Compton-Burnett stabilisce un patto col lettore: chi la 

seguirà nei meandri delle conversazioni intrise di freddo 

humour britannico, chi prenderà il tempo di acclimatarsi 

alla sua scrittura, avrà come ricompensa frutti succosi di 

nuove percezioni e qualche risata a piena gola.
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ESCE PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA IL CAPOFAMIGLIA, UNO DEI VENTI 
CRUDELI, INNOVATIVI ROMANZI DI IVY COMPTON-BURNETT. CHE GETTÒ  

IL SUO SGUARDO CORROSIVO SULLA BUONA SOCIETÀ INGLESE

 di Alessandra Quattrocchi
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