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rigelo di una Great House non può essere mitigato, parola di Ivy Compton-Burnett 

I mostri d'arroganza della micidiale Signorina 

di Elisabetta d'Erme 

Il setting è sempre lo stesso: una decadente Great 

House nella provincia inglese. Gli spazi comuni -
la sala da pranzo, il salotto, la nursery, la biblioteca -
sono il luogo ideale dove ha luogo l'azione, o meglio, 
l'arena dove si svolgono interminabili schermaglie 
verbali: laconiche, velenose, letali. I soggetti sono i 
membri di varie generazioni di famiglie allargate del-
la piccola aristocrazia britannica, mostri d'arroganza 
d'ogni età, di egoismo e inettitudine. Contraltare è la 
cucina, dove la stessa struttura di potere e d'oppressio-
ne è riproposta in scala ridotta tra i servi, non meno 
eloquenti dei padroni. L'ambien-
tazione può essere in epoca vitto-
riana o all'inizio del Novecento, 
la stagione dell'anno è usualmente 
invernale, con la predilezione per 
orrifiche festività natalizie. Il gelo 
che avvolge le stanze di queste 
Great Houses sembra non poter 
essere mitigato da nessun fuoco, 
soprattutto quando il capofami-
glia impone rigide economie sul 
consumo del carbone. Stiamo 
parlando, naturalmente, dei ro-
manzi di Ivy Compton-Burnett 
(1884-1969), che Fazi editore ha 
il merito di stare riproponendo 
ai lettori italiani e che, dopo Più 
donne che uomini uscito lo scorso 
anno, pubblica ora Il capofamiglia 
(A House and its Head, traduzione 
di Manuela Francescon, pp. 347, 
€ 19). Scritto nel 1935, accanto a 
Servo e serva (1947), Madre e figlio 
(1955), o Un'eredità e la sua storia 
(1959), è certamente tra i migliori 
romanzi di questa ingiustamente 
dimenticata scrittrice modernista 
inglese. 

La lettura delle grottesche vi-
cende degli Edgeworth, narrate 
in Il capofamiglia mostra ancora 
una volta quanto i dialoghi di Ivy 
Compton-Burnett siano qualcosa 
di davvero unico nella letteratura 
moderna. Il romanzo offre alcuni 
splendidi esempi dell'assoluta ar-
tificialità "camp" di un dialogare 
che è mera costruzione linguisti-
ca. Quello di Compton-Burnett è 
una sorta di teatro irrappresenta-
bile, i cui dialoghi potrebbero es-
sere stati scritti da uno sceneggia-
tore di soap-opera televisive dopo 
un trip di funghi allucinogeni. 

Protagonista del romanzo è 
Duncan Edgeworth: il padre ti-
rannico, anaffettivo e lunatico 
di Nance e Sybil, zio del vanesio 
Grant, erede putativo del patrimo-
nio di famiglia, e marito dell'eva-
nescente Ellen. Tanto evanescente 
che è tenuta in vita giusto il tempo 
per mostrare al lettore quanto il marito sia odioso an-
che con lei. Duncan riesce a essere quasi più irritante 
del taccagno Horace, il padre-famiglia protagonista 
di Servo e serva perché, alle ossessioni di quello, ag-
giunge un'imperscrutabile ottusità. A complicare il 
triste ménage degli Edgeworth c'è una piccola comu-
nità di vociferi vicini ficcanaso, che hanno la capacità 
di apparire dentro atri e salotti con la stessa facilità 
che i personaggi dei romanzi di Iris Murdoch hanno 
d'entrare nelle case altrui. Particolarmente moleste e 
intrusive sono Gretchen, madre di Cassie, governante 
degli Edgeworth, e del pastore locale, Dulcia - peren-
nemente inopportuna - e Beatrice, che deve sempre 
recapitare non richiesti messaggi di speranza. Aspet-
tative e prospettive della progenie di Duncan saltano 
nel momento in cui il vecchio, rimasto vedovo, decide 
di risposarsi e, dopo un'assenza di alcuni mesi, torna a 
casa con una moglie giovane e bella. Per gli eredi è un 
colpo mancino e ancor più lo è la nascita di un bambi-

no, che poi si scoprirà che erede non sarà ma è solo 
l'inizio di un tour de force di eventi mozzafiato, anche 
criminosi, che procedono inesorabili grazie a un mo-
tore narrativo fatto di formali scambi di sopraffazio-
ni. Come se non bastasse, all'interno dei microcosmi 
descritti da Compton-Burnett sembra vigere l'usanza 
di farsi giustizia da soli, dato solo parzialmente giu-
stificabile dal fatto che - come annota Terry Eagle-
ton nella sua Breve storia della risata (ed. orig. 2019, 
pp.214, € 17, il Saggiatore, Milano 2019) - gli ari-
stocratici inglesi sono anarchici di natura, in quanto 

"coloro che stabiliscono le regole non vedono alcun 
motivo per esserne vincolati, e combinano il fascino 
del rango con la sfrontatezza del menfreghismo". Per-
tanto "se il criminale detesta la polizia, il gentiluomo 
la disdegna" e tutto è permesso per salvare le apparen-
ze e il nome della famiglia. 

Oggi praticamente out of print, i libri di Compton-
Burnett conobbero una nuova stagione di gloria negli 
anni settanta, a seguito della pubblicazione sul "Par-
tisan Review" nell'autunno 1964 del saggio Notes on 
"Camp", in cui Susan Sontag, in 58 concisi paragrafi, 
cercava di spiegare cos'è il camp. Al primo punto lo de-
finiva "una particolare forma di estetismo", un modo 
di guardare alle cose che si basa "sul grado d'artificio 
e di stilizzazione" e nella sua lista di "alcuni esempi 
casuali del canone camp" includeva - accanto a King 
Kong, alle opere di Bellini, le regie di Visconti, Max 
Beerbohm, Aubrey Beardsley e altro - anche i roman-
zi di Ronald Firbank e di Ivy Compton-Burnett. Se è 
comprensibile che Firbank sia camp (e per rendersene 

conto basterà citare una battuta a caso da Vanagloria, 
1915, tipo: "Il suo abbigliamento ricercato faceva 
pensare, quella sera come tante altre, a un San Seba-
stiano con troppe frecce") meno automatico è com-
prendere perché lo sia anche Ivy Compton-Burnett. 

Come ricorda Fabio Cleto nella sua introduzione al 
primo volume di PopCamp (in "Riga" 27, 2008, Mar-
cos y Marcos), il termine "camp" iniziò a diffondersi 
in Gran Bretagna nel tardo Ottocento "a indicare una 
bizzarra commistione di ironia, allusività, effemina-

tezza e teatralità, distacco aristo-
cratico, affettazione e estetismo 
istrionico" e il primo a utilizzarlo 
nel senso più attuale fu Christo-
pher Isherwood nel 1954 in Il 
mondo della sera. Il trade mark 
del camp, dunque, si applica ai 
romanzi di Ivy Compton-Burnett 
non solo perché la loro struttura 
dialogica è essenzialmente teatrale 
e perché i plot sono esplosivamen-
te destabilizzanti, ma soprattutto 
perché "la micidiale Signorina", 
come la definiva Alberto Arbasi-
no, pone il lettore nella condizio-
ne di vivere un'esperienza camp. 
La performativa satira sociale della 
Compton-Burnett, messa in atto 
attraverso i suoi dialoghi serrati 
come una partita di fioretto, av-
viene all'insegna dell'eccesso e del 
virtuosismo. Sullo sfondo di adul-
teri, incesti, omosessualità, avidità 
e tradimenti, le sue conversazioni 
argute e taglienti, massimo esem-
pio della capacità che hanno le 
parole di ferire, mettono in scena 
oppressione e sovversione. Queste 
vite confinate nell'inferno familia-
re sono caratterizzate da uno stato 
di perenne conflitto. Ogni arma 
fornita dalla retorica è lecita ma, 
nel massacro generale, alla fine 
di queste battaglie verbali è diffi-
cile distinguere gli oppressi dagli 
oppressori, gli egoisti vincenti 
dai perdenti. Come ha osservato 
Giorgio Manganelli, in tutto que-
sto "il lettore è un estraneo", come 
qualcuno che cerca di origliare 
dietro la porta della biblioteca 
dove "tutti si parlano sopra la sua 
testa, e il tessuto delle reticenze 
è ancora più fitto di quello delle 
allusioni"; ma è proprio la sua po-
sizione "clandestina" a metterlo 
nella condizione di sperimentare 
l'indiscreta relazione tra performer 
e voyeur, ovvero d'entrare in uno 
spazio innaturale, narcisistico e 
sottilmente ironico (tutto fra "per-

verted commas", come Joyce definiva le virgolette), ov-
vero d'entrare nello spazio del camp. 

Ivy Compton-Burnett ebbe una vita priva di eventi 
sociali, ma segnata da una serie di lutti che certamen-
te ritroviamo re-enacted nei suoi romanzi: la morte 
del padre nel 1901, del fratello nel 1904 e il doppio 
suicidio delle sue sorelle minori, che si avvelenarono 
il giorno di Natale del 1917. Apprezzata da Virginia 
Woolf e da Rebecca West, Ivy Compton-Burnett 
condusse una vita solitaria e molto appartata nella sua 
casa londinese che Arbasino descrisse circondata da 
"un giardino di un sinistro sfuggente, rose, ortensie. 
Niente traffico: poche automobili ferme tra Case del 
Delitto di un Hitchcock 1935; usci neri sotto porti-
chetti slabbrati-panna o riverniciati-pistacchio". Bri-
tish camp d'autore. 
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