
di GRAZIELLA PULCE

S
eguire il succedersi de-
gli eventi nelle opere 
di  Ivy  Compton-Bur-
nett  non è semplice:  
com’è stato osservato 
dalla critica, il testo è 
costituito  essenzial-
mente da dialoghi in-

trodotti (quando introdotti) da 
un semplice ‘dice’, il più delle 
volte privo di soggetto. Scritti in 
un linguaggio theatrical, come 
afferma Linda Carter, che richie-
de tempi di lettura lenti e solleci-
ta una concentrazione speciale 
da parte del lettore, i romanzi di 
Compton-Burnett inducono l’at-
tenzione ai silenzi tanto quanto 
alle frasi pronunciate. Silenzi di 
non semplice decodificazione e 
che inducono via via a far luce 
sui retroscena. 
Anche le relazioni tra i vari per-
sonaggi  vengono  fornite  con  
parsimonia, e solo poco alla vol-
ta si hanno elementi sufficienti 
per individuare nomi, cogno-
mi, gradi di parentela o di rela-
zione. Lo si vede bene leggendo 
i romanzi in successione: dopo 
Più donne che uomini, Fazi pubbli-
ca la prima versione italiana di 
A House and Its Head, con il titolo 
Il capofamiglia (traduzione di 
Manuela Francescon, pp. 351, € 
19,00): Ivy Compton-Burnett lo 
fece uscire nel 1935 e lo avrebbe 
poi indicato sempre come il suo 
preferito.

Allusioni a cose fatte
Nessuna delle aspettative nutri-
te dai devoti dell’autrice viene 
delusa dal Capofamiglia, a comin-
ciare  dalla  rappresentazione  
dello  spazio domestico  come 
luogo nel quale gli individui vi-
vono in posizione del tutto su-
balterna rispetto al padre, il qua-
le esercita la propria tirannia 
con rigore e imperturbabilità 
sconcertanti. È lui che sancisce 
le regole e stabilisce come tutti 
gli altri debbano parlare e vive-
re. Le prime pagine danno subi-
to conto del processo intentato 
da Duncan Edgeworth, il capo-
famiglia burbero e impaziente, 
dal nome quanto mai shake-
speariano, ai danni dei familia-
ri, che vedono passata al setac-
cio ogni frase e ogni piccolo ge-
sto nella mattina di Natale. 

Inesorabilmente l’uomo si ac-
canisce nel censurare per asso-
lute banalità la moglie Ellen, le 

due figlie Nance e Sybil e il nipo-
te Grant. Un minimo ritardo nel-
lo scendere a colazione, una do-
manda innocente o una sempli-
ce osservazione vengono ripre-
si o irrisi e il loro autore messo a 
tacere senza diritto di replica. 

Com’è sua consuetudine, Ivy 
Compton-Burnett mette in sce-
na situazioni che rispecchiano 
in buona parte quanto da lei 
stessa vissuto nell’infanzia  e  
nella  giovinezza,  con  madri  
che  muoiono  precocemente,  
nuove spose impalmate, intri-
ghi per eredità contese. Ellen si 
consuma e muore nella totale 
indifferenza del marito e i figli 
assistono allibiti al nuovo pre-
coce matrimonio del padre con 
una giovane donna (l’autrice 
stessa era figlia di secondo let-
to del padre), cui per una serie 
di eventi seguirà una terza mo-
glie. Accanto e sotto queste suc-
cessioni, scorrono le storie dei 
ragazzi e degli altri personag-
gi, parenti e vicini, le cui pre-
senze si  intrecciano a quelle 
dei familiari della casa. 

Grazie ai  dialoghi, ognuno 
viene sottoposto a una sorta di 
radiografia che fornisce referti 
validi solo nel rivelare l’immagi-
ne delle reciproche relazioni, 
dunque non riferita agli organi 
interni ma agli spazi che divido-
no ciascun personaggio dagli al-
tri e alle reciproche relazioni 
che in quegli spazi vengono co-
struiti. Ciò che giace nella loro 
mente non è oggetto d’indagi-
ne né è lasciato intuire, se non 
quando è ormai troppo tardi. 

Come le emozioni e i senti-
menti,  restano  acquattati  
nell’ombra anche i fatti veri e 
propri (compreso un delitto), la 
cui rappresentazione non rien-
tra minimamente negli interes-
si dell’autrice, per la quale è un 
punto d’onore sottacerli  o al  
più alludervi a cose fatte. Gli 
eventi più terribili e decisivi av-
vengono fuori scena, come nel-

la tragedia greca (effettivamen-
te molto amata dall’autrice), e 
la  narrativa  procede trionfal-
mente per omissioni ed ellissi. 
Se ne possono cogliere fram-
menti dalle conversazioni sem-
pre molto tese che si tengono 
nel salotto, intorno alla tavola o 
al tavolino dove viene servito 
l’immancabile tè. Le parole an-
che quando paiono fatue risulta-
no, di fatto, caricate di un peso 
gravosissimo. Al rituale del tè le 
frasi di circostanza (offerta di 
latte, burro, marmellata) vola-
no come lame e sedersi con i fa-
miliari comporta ogni volta l’e-
sposizione a un rischio: gli spa-
zi domestici sono campi di bat-
taglia, dove ciascuno combatte 
senza esclusione di colpi. In gio-
co c’è il proprio ruolo all’inter-
no di una piramide gerarchica 
nella quale le posizioni conqui-
state vanno difese giorno per 
giorno e possono essere messe 
in crisi o favorite da eventi im-
prevedibili, come la morte di 
un altro membro, un matrimo-
nio o la nascita di un bambino. 

Alla casa il posto d’onore
L’autrice compie dunque una 
traslazione decisiva dalle teorie 
darwiniste (cui dedicò grande 
attenzione)  all’interno  degli  
spazi che dovrebbero per statu-
to garantire accoglienza e prote-
zione agli individui rispetto alla 
ferocia della natura: famiglia e 
comunità sociale sono ambien-
ti nei quali si scatenano pulsio-
ni alla sopraffazione. I rapporti 
familiari hanno a fondamento 
la conquista del potere, delle 
rendite, della casa, al punto che 
la stessa morte altro non è se 
non un lasciare il proprio spa-
zio e i propri beni agli eredi: «Co-
me sarebbe tutto più difficile, 
se la gente non morisse!». 

In un racconto sempre cifra-
to, che si coglie solo tra le righe, 
vengono inseriti riferimenti a 
testi canonici che confermano 
la complessità di un romanzo 
ricco di risonanze. A un certo 
punto, uno dei personaggi, do-
vendo annunciare insieme una 
morte e il recupero dell’onore 
degli Edgeworth, esordisce con 
questa frase di sapore shake-
speariano: «Vengo a voi con ani-
mo diviso … Non so decidermi 
tra la gioia e la tristezza», un’eco 
del passo (Amleto) nel quale l’u-
surpatore con un lato piange la 
morte del fratello dall’altro an-

nuncia lieto le nozze con la regi-
na. Insomma dietro le buone 
maniere, i sorrisi e i biscottini, 
spuntano  immancabilmente  
trame e delitti, finché – come 
nei romanzi della contempora-
nea Agatha Christie – un crimi-
ne sarà perpetrato. 

A conquistarsi il posto d’ono-
re definitivo all’interno della 
storia è proprio la casa, cui il ti-
tolo del resto allude esplicita-
mente, che assume pagina do-
po pagina un corpo sempre più 
solido. Le stanze, l’arredamen-
to, gli oggetti sono i testimoni 

silenziosi e immobili di vicen-
de che si susseguono anche in 
modo sorprendente,  ma  che  
non intaccano la potenza pri-
mordiale di un’entità indiffe-
rente e irrelata. 

Sentimenti fuori luogo
Non a caso Mario Praz, dedi-
cando alla casa la sua opera 
più celebre, ha richiamato sen-
za esitazione i lettori italiani 
sull’opera di Ivy Compton-Bur-
nett. Il comportamento anaf-
fettivo e tranchant di Duncan, 
la sua artica indifferenza nei 

confronti degli esseri umani, 
diventa  dunque  l’esecuzione  
di un ruolo tragico prestabilito 
e interpretato tanto meccanica-
mente da capovolgersi, a volte, 
in sinistra comicità. 

Essere capofamiglia vuol di-
re mantenere intatta la poten-
za di quel luogo che, come la 
natura, è gelido e muto. E per 
svolgere questo compito non 
c’è alcuna necessità di ricorre-
re ai sentimenti né alle emo-
zioni, rimarchevoli debolezze 
di coloro che non sanno stare 
al proprio posto.

MCEWAN

Miserabili epifanie di un misantropo
nel Mississippi di Mary Miller 

di FRANCESCA BORRELLI

P
er quanto preoccupa-
to  da  problemi  
tutt’altro che margi-
nali, sia di ordine so-
ciale  che  politico,  
Ian McEwan è assai 
britannicamente re-
frattario  a  esibirne  

le ricadute emotive: le sue im-
mersioni avvengono in biblio-
teca, dove raccolti i dati neces-
sari  a  soddisfare  le  proprie  
istanze conoscitive, risale alla 
contingenza e traduce in effer-
vescenti simulazioni narrative 
le questioni che hanno presu-
mibilmente assillato le sue pre-
cedenti ricerche. Perciò, forse, 
perché gli intrecci dei suoi ro-
manzi sono così giocosamente 
frivoli e ribelli alle convenien-
ze del buon senso comune, ca-
pita di ritrovarsi al tempo stes-
so ammirati  dai virtuosistici 
crescendo verso il registro più 
alto della approssimazione tra 
la parola e la cosa, e infastiditi 
dalla voluttà dell’autocompia-
cimento derivato dalle proprie 
abilità espressive. 

Whitehall lo aspetta
Tutti  i  recenti  romanzi  di  
McEwan, i più riusciti proprio 
perché intonati a quella che de-
ve  esserglisi  precisata  come  
l’indole narrativa a lui più con-
geniale, investono questioni vi-
tali e politicamente già com-
promesse – nel Guscio, il feto 
cui è affidata la voce narrante 
aderisce allo scetticismo illu-
minista mentre già gli sfugge il 
senso della vita; in Macchine co-
me me, un androide scarta dalla 
logica dei suoi algoritmi cere-
brali e si innamora della fidan-
zata del protagonista; e nell’ul-
tima novella, Lo scarafaggio 
(in uscita martedì, traduzione 
di Susanna Basso, Einaudi, pp. 
120, 16,00 euro) il ribaltamen-
to della metamorfosi kafkiana 
fa sì che una blatta si svegli e si 
ritrovi dotata di soli quattro ar-
ti, sormontati da una testa pe-
santissima, nella cui cavità si 
muove un pezzo di carne umi-
do e ripugnante: era uno scara-
faggio, ora è un uomo. 

Via via che prende coscien-
za della situazione e si ambien-

ta  nelle  sue nuove  fattezze,  
prende anche corpo il ricordo 
della atavica missione che lo 
guida, e verso la quale dunque 
si dirige, costringendo la sua 
vera natura a deviare da quella 
che era stata per lui la strada 
maestra: la canalina di scolo 
dei rifiuti. 

Whitehall lo aspetta, e – in-
credibile a immaginarsi – egli 
nella sua missione non è solo: 
altri come lui, vestite le menti-
te spoglie degli umani, stanno 
dirigendosi nei rispettivi Mini-
steri. Ciò che glieli rende «fra-
telli e sorelle», se ne accorge in 
pochi  istanti,  non  si  limita  
«all’essenza cangiante della lo-
ro natura blattoidea», bensì ne 
investe gli intenti, guidati dal-

la condivisione di «valori sem-
plici e emozionanti come il san-
gue e il suolo». 

Jim Sams, questo il suo no-
me, ricongiuntosi velocemen-
te al proprio ruolo di Primo Mi-
nistro del governo inglese, è 
pronto a guadagnare alla sua 
causa, prima ancora dell’inte-
ro Parlamento,  il  presidente 
americano Archie Tupper, il  
cui benevolo ascolto autorizza 
in lui la convinzione della ap-
partenenza alla stessa razza: 
«Un’ultima cosa, Signor Presi-
dente. Posso farti una doman-
da personale?... Avevi per caso 
sei gambe?». Di colpo, cade la li-
nea. 

Promotore dell’«Inversioni-
smo in  un  solo  Paese»,  Jim  
Sams combatte la freccia del 
tempo, e predica che il flusso fi-
nanziario, nonché l’intero si-
stema economico, invertano i 
loro rapporti di causa e effetto, 
così che un lavoratore paghi 
per le mansioni che svolge e un 
proprietario di case per gli affit-
ti che percepisce, gli artisti fac-
ciano precedere le loro esibi-
zioni da uno shopping sfrena-
to così da accumulare contan-
te per potersi pagare la loro 

ascesa al palco, gli alberghi in-
vestano in migliorie per per-
mettersi di remunerare i loro 
ospiti, la polizia stradale allun-
ghi banconote ai trasgressori, i 
quali a loro volta utilizzeranno 
il denaro per pagarsi le ore di 
straordinario, mentre il gover-
no installa impianti nucleari 
onde elargire detrazioni fiscali 
ai lavoratori, e via così verso la 
piena occupazione di tutti i cit-
tadini di ogni genere e censo. 

Man mano che si cala nel 
suo ruolo e ne focalizza i detta-
gli, l’ex scarafaggio, ora Primo 
Ministro, si perfeziona nelle 
strategie della specie di appro-
do e ordisce trame calunniose 
ai  danni  dell’unico  politico  
che osa contraddirlo, il Mini-
stro degli Esteri. Intanto, ma-
linconicamente si separa, con 
ardite rinunce, dai gusti della 
specie di provenienza: al suo 
primo caffè servito dal consi-
gliere personale, avvistato con 
la coda dell’occhio un mosco-
ne agonizzante, Jim si trattie-
ne dall’afferrarlo mentre l’ac-
quolina gli scioglie la bocca: 
«Quando un moscone è morto 
da più di dieci minuti diventa 
amarissimo da mangiare. Da 

semivivo o da appena morto, 
sa di formaggio...». Dove sono i 
bei momenti.

E tuttavia. A forza di rinunce 
e duro lavoro, la missione al fi-
ne si compie: ai concerti i fan si 
presentano aspettandosi di ve-
nire pagati, i saldi raggiungo-
no cifre vertiginose, lunghe fi-
le davanti ai bancomat segnala-
no la difficoltà di infilare ban-
conote nelle fessure prima de-
stinate  alle  carte  di  credito.  
L’inversione dell’economia è 
una realtà di fatto, dunque a 
Jim Sams,  insieme agli  altri  
componenti della specie, non 
resta che mettersi in fila per ri-
portare ai diversi Ministeri i lo-
ro  corpi  presi  in  prestito.  
All’ombra del precoce buio in-

vernale, uno dopo l’altro attra-
versano i cancelli di Dowing 
Street nella direzione di White-
hall e imboccano la canalina di 
scolo per tornare da dove era-
no venuti: alle spalle, una uma-
nità resa più povera e promi-
scua dalla follia lasciata in do-
te,  assicurerà agli  scarafaggi  
condizioni ideali per la prolife-
razione della specie. 

Fra Swift e Kafka 
Nella loro funzione di dispositi-
vi letterari che contano sulla 
sospensione  della  credulità,  
tutti i protagonisti degli ultimi 
romanzi di McEwan accompa-
gnano il suo congedo dal reali-
smo, mentre nutrono un reper-
torio virtuosistico sempre più 
indulgente verso fioriture con-
tenutistiche  compostamente  
contenute in gabbie semanti-
che strettissime. Che sia Swift 
o Kafka il mentore del momen-
to  poco  importa,  tutta  di  
McEwan è la traslazione in ap-
parenti futilità inventive del 
suo scoramento politicamen-
te motivato, ora che la Brexit 
ha aperto la strada lungo la 
quale «la disperazione incon-
trava lo sberleffo».

di GENNARO SERIO

N
el 2005 Biloxi, città 
del Mississippi che si 
affaccia sul Golfo del 
Messico, fu devasta-
ta dall’uragano Katri-
na: le vittime furono 
oltre  cinquanta,  il  
90% degli edifici cit-

tadini andò distrutto e la suc-
cessiva ricostruzione non fu co-
munque  in  grado  di  sanare  
quella lacerazione così profon-
da per la comunità, che venne 
affidata all’arte di arrangiarsi 

più di quanto non sia stata, ef-
fettivamente e proficuamente 
aiutata.  Questa  la  premessa  
per calarsi nell’atmosfera de-
primente in cui è immerso – un-
dici  anni  dopo  il  passaggio  
dell’uragano – il protagonista 
di Biloxi, secondo romanzo di 
Mary Miller (tradotto da Leo-
nardo Taiuti per Black Coffee 
(pp. 304, € 15,00). 

Sessantenne  abbandonato  
dalla moglie e in fuga dalla sus-
siegosa figlia, Louis restituisce 
a  modo  suo  il  profilo  dello  
«White man» dell’era Trump. 

Pur non esente da una certa do-
se di autoironia, uomo dallo 
spirito meno gretto di quello 
che vorrebbe credere egli stes-
so, trascorre le sue giornate da-
vanti  alla  tv  (rigorosamente  
sintonizzata sulle  frequenze 
di Fox News), annega nelle la-
mentele, brama la moglie del 
vicino e si  trascura da ogni 
punto di vista, dopo aver ab-
bandonato  il  lavoro  per  di-
sporsi a un’attesa che sembra 
la parodia di quella attribuita 
da Gabriel García Márquez al 
protagonista di Nessuno scrive 

al Colonnello: è l’attesa di una 
grande,  «definitiva»  eredità  
che  gli  dovrebbe  assicurare  
una vecchiaia in carrozza. 

Per larghi tratti del roman-

zo  la  chiave  scelta  
dall’autrice  è  quella  
del  racconto  umori-
stico,  un  abito  che  
ben  si  attaglia  alla  
condizione disperata 
di Louis, e che funzio-
na grazie a una lingua 
allegra  e  schietta  –  
nella  resa  brillante  
del traduttore. La scel-
ta di narrare in prima 
persona offre diversi 
spunti  voyeristici  
all’autrice e al letto-
re, e i dialoghi icastici 
e precisi contribuisco-
no a rendere la pagi-
na di Miller godibile e 

mai eccessivamente satura.
La  trama tuttavia  esibisce  

spunti troppo «programmati-
ci».  Il  protagonista  si  ferma  
d’impulso in una casa che offre 

«cani gratis» e adotta la meticcia 
Layla, esemplare un po’ tocco 
che sembra assomigliare al suo 
nuovo padrone per trasandatez-
za; è l’inizio di una nuova fase 
fatta di incidenti e «epifanie» un 
po’ corrive – una nuova presen-
za femminile, nuovi richiami 
sociali – non necessariamente 
divertenti, che portano mecca-
nicamente il protagonista alla 
domanda decisiva: quando ha 
deciso  di  calarsi  nel  ruolo  
dell’uomo risentito e anaffetti-
vo, e soprattutto, perché? 

Un esempio paradigmatico 
è offerto dalla scena in cui il 
protagonista porta a passeggio 
il cane, che lo trascina a ritroso 
facendo sì che si attardi davan-
ti a un semaforo. Gli viene in-
contro una famiglia afroameri-
cana che passa di lì per caso, e 
sorride vedendolo  alle  prese 

con il guinzaglio: «Eravamo l’u-
no di fronte agli altri e cercavo 
di non guardarli. (…) Quando 
mi incrociarono in mezzo alla 
strada sorridevano e sghignaz-
zavano, e allora sorrisi anch’io. 
Era un evento insignificante, 
eppure la loro gioia, e il fatto 
che  avessero  incluso  anche  
me, mi diede la sensazione che 
stessimo facendo qualcosa in-
sieme, che tentassimo come 
potevamo di attraversare sani 
e salvi la strada, e che non dove-
va per forza essere complicata 
come la stavamo facendo noi». 

Louis comincia a condivide-
re con il cane i suoi nuovi pro-
getti di gloria e di riscatto – un 
riscatto miserabile fatto di tut-
te le perline che gli mancano 
per completare la collezione 
del perfetto uomo bianco ame-
ricano – sempre in attesa della 

sospirata  eredità,  in  un  cre-
scendo di rêverie una più sconta-
ta dell’altra, che tuttavia sem-
brano almeno allontanarlo dai 
pensieri angosciati circa i revol-
ver – dalle sue parti abbondano 
– da cui ogni tanto si sente mi-
nacciato. 
Si intravede in alcuni passaggi 
la tentazione dell’autrice di az-
zardare una improbabile im-
medesimazione con il suo pro-
tagonista  misantropo,  anche  
se la misura accorta della scrit-
tura, pur minacciata a tratti da 
un  certo  sentimentalismo,  
mantiene per lunghi passi il ro-
manzo sul tono amabile del re-
gistro umoristico. 

Grazie alla prosa curata e fre-
sca dei passaggi più felici – quel-
li più smaccatamente divertiti 
– Biloxi disegna con intelligen-
za un ritratto psicologico atten-

dibile  del  protagonista,  ma  
non sfugge alla angusta gabbia 
sociologica nella quale tanta 
letteratura  statunitense  con-
temporanea «impegnata» – qui 
nella sua variante «Southern» – 
finisce per rinchiudersi. 

Miller, già autrice di due rac-
colte di racconti, Big World e Al-
ways Happy Hour, per la quale in 
America si sono sprecati para-
goni ingombranti e come sem-
pre  fuori  luogo  (Carver,  He-
mingway), portatrice della abu-
sata etichetta di autrice «mini-
malista», ricerca con insisten-
za la suggestione socio-politica 
dietro un côté leggero e accatti-
vante, finendo troppo spesso – 
al di là di qualunque retorica su-
gli «scrittori del Sud» – nel già 
detto, e scadendo talvolta in 
cortocircuiti che rischiano di 
apparire un po’ banali. 

Nella loro funzione di dispositivi letterari 
che contano sulla sospensione della credulità, 
tutti i protagonisti degli ultimi romanzi 
di Ian McEwan accompagnano il suo congedo 
dal realismo: l’ultimo è «Lo scarafaggio»

«BILOXI», DA BLACK COFFEE

Il Primo Ministro aveva sei gambe Dispotismo 
familiare, ma il tè
è garantito 
Inedito in Italia, «Il capofamiglia» conferma 
un incedere narrativo per omissioni e ellissi, 
dove i fatti più terribili avvengono fuori scena

Da Einaudi, l’ultima
novella dell’autore
di «L’amore fatale», 
ancora in crescendo 
virtuosistici

Semplici valori,
«il sangue e il suolo»,
guidano i programmi
dei parlamentari 
favorevoli alla Brexit

COMPTON-BURNETT

Uscito nel 1935, 
il romanzo 
sarebbe diventato
il preferito
dall’autrice inglese 

Meredith Frampton,
A game of patience, 1937

scrittori
inglesi

Kenneth Armitage, 
Lying on its side, 
(version 3), 1957; 
in basso, 
William Wegman,
45 Degrees, 2005

scrittrici 
inglesi
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