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I
l capofamiglia, in casa
Edgeworth, è il dispotico
Duncan: autoritario, pie-
no di sé, impietoso con

la docile moglie Ellen, sarcasti-
co con le figlie Nance e Sibyl,
tollerante (ma solo fino a un
certo punto della storia...) con
il nipote Grant e, più in gene-
rale, insopportabile con chiun-
que. Ogni sua frase è un ordi-
ne sgraziato, o una frecciata, e
ad ogni parola proferita sem-
bra di vederlo, col petto che si
gonfia, tronfio del suo ruolo.
Eppure, a mano a mano che
l’orecchio si assesta sulla lun-
ghezza d’onda dei dialoghi di
Il capofamiglia (Fazi, pagg.
250, euro 19), è sempre più
chiaro come non solo Duncan
Edgeworth non sia un «capo»,
ma anche che chiamare la sua
una «famiglia» sia un azzardo,
un’ironia degna, per ferocia,
di Ivy Compton-Burnett.

Pare che, fra i suoi venti ro-
manzi, l’autrice inglese
(1884-1969) amasse in partico-
lare proprio Il capofamiglia (il
secondo dei suoi titoli propo-
sto da Fazi, dopo Più donne
che uomini, pubblicato un an-
no fa): e bisogna dire che,
quanto a essere un tiranno pa-

tetico, Duncan Edgeworth
non ha da sentirsi inferiore
quasi a nessuno. È così odioso
da tormentare i suoi famiglia-
ri perfino la mattina di Natale,
trasformando le colazioni dei
giorni di festa in un incubo.
Non a caso, una delle domesti-
che osserva con saggezza che
il Natale «tende a presentare
più problemi del solito, pur
annunciandosi come un gior-
no senza problemi».

La «famiglia unita», si fa per
dire, sotto lo sguardo giudican-
te di Duncan è una potenziale
bomba destinata a esplodere
senza scintille, a detonare nel
grigiore degli sgarbi quotidia-
ni, come quelli che si rivolgo-
no il padre e la figlia Nance:
«Mia cara ragazza, hai avuto
ospiti tutto il pomeriggio. Pos-
sibile che tu non possa scam-
biare due parole coi tuoi fami-
liari?». «Una parola di tanto in
tanto la dico, Padre. Mi stupi-
sce che tu non ci abbia fatto
caso». E via così, di acidità in

acidità, al punto che Duncan
non riesce a mostrare compas-
sione neppure il giorno in cui
la moglie Ellen sta male, così
male che morirà nella notte.

Al pasto successivo, il capo-
famiglia abbraccia figlie e ni-
pote con parole di questo calo-
re: «Bene, oggi abbiamo perso
una persona molto cara a tutti
noi», con il trasporto «di chi
riepiloga un fatto prima di ar-
chiviarlo definitivamente».

Ivy Compton-Burnett è cele-
bre per le sue famiglie conflit-
tuali, dominate da piccoli o
grandi dittatori (o dittatrici),
sempre attraversate da una
acidità linguistica talmente

corrosiva che verrebbe voglia
di trasformarla in un disinfet-
tante, visto che di questi tem-
pi è così difficile trovarne uno
sugli scaffali del supermerca-
to. I personaggi si rivolgono in-
sulti senza rimorsi, certo insul-
ti molto raffinati, niente a che
vedere con quello che si sente
normalmente; magari appena
velati dall’ipocrisia dell’appe-
na trascorsa età vittoriana, op-
pure ammantati di una pre-
sunta moralità.

Ma è la storia, in questo ca-
so, a non lasciare scampo alle
singole identità e alle loro
(molto ipotetiche) virtù: Dun-
can infatti si risposa, per ben

due volte, e la nascita di un
figlioletto maschio scoperchia
il vaso di Pandora della avidi-
tà latente tra i possibili eredi,
con esiti inaspettati; oltre a rin-
focolare i pettegolezzi del
«buon vicinato», caustico tan-
to quanto la famiglia Edgewor-
th, solo un po’ più bigotto...

Questo stesso spirito, fin
troppo aggressivamente since-
ro, è l’arma (e insieme la dan-
nazione) di Olive Kitteridge,
l’ex insegnante in pensione di
Crosby, nel Maine, protagoni-
sta del romanzo omonimo di
Elizabeth Strout, con il quale
la scrittrice americana (è nata
nel Maine, come Olive, ma vi-

ve a New York da anni) ha vin-
to il Pulitzer nel 2009. Ora Oli-
ve, «quella vecchia ciabatta»,
come molti la definiscono in
paese, è tornata in un nuovo
romanzo a racconti, Olive, an-
cora lei (Einaudi, pagg. 268,
euro 19,50): è sempre burbe-
ra, è sempre «troppo Olive» co-
me le dice Jack, ex professore
di Harvard, quando le chiede
di sposarlo; eppure, quell’esse-
re «troppo Olive» è anche il
suo fascino. Proprio perché è
«troppo Olive», è così chirurgi-
ca nell’individuare le debolez-
ze, le meschinità, le malinco-
nie e la bontà, perché a volte
c’è anche quella, altrui, in
quel micro-mondo che è Cro-
sby. Il primo marito di Olive,
Henry, è morto. Anche la mo-
glie di Jack, Betsy, è morta. En-
trambi soffrono: la prima vol-
ta, insieme, parlano per ore
dei rispettivi coniugi perduti.
Olive si innamora di Jack,
«quello vero», Jack si innamo-
ra di Olive - all’inizio gli sem-
bra incredibile, proprio Olive,
per la quale tutto è una schi-
fezza, perfino la prima classe
in un volo intercontinentale -
e si sposano. Perché? Così ri-
sponde Olive al figlio Christo-
pher, indignato: «Perché sia-
mo due vecchi soli e vogliamo

stare insieme». Lo sguardo di
Olive continua a trafiggere i
suoi concittadini, gli anziani
che, come lei, finiscono nella
residenza «Gli Aceri», il figlio
e la sua famiglia, gli ex alunni
e alunne ormai cresciuti, le ba-
danti... Non fa sconti, ma non
è senza pietà: Olive è ancora
lei, eppure, forse per l’età, for-
se per le esperienze e i dolori
che la toccano sempre più da
vicino, riesce a rivolgere la sua
arma anche verso sé stessa, a
dissezionare la propria ani-
ma, la propria mancanza di
sensibilità, il proprio essere co-
sì senza imbarazzo da finire
sempre in situazioni imbaraz-
zanti, il proprio rapporto con
il figlio, la propria acidità da
«vecchia ciabatta» che, anche
in casa di riposo, vuole chiac-
chierare solo con chi le va a
genio (pochissimi, si capisce).
Lucidissima come un’oliva ap-
pena sgocciolata, e senza per-
fidia, perché Olive, in fondo, è
buona anche lei.

Paolo Bianchi

U
na storia d’amicizia, soprattut-
to. È quella che Gian Mario Vil-
lalta sviluppa in un romanzo

denso di riflessioni intime e di osserva-
zioni sulla natura umana: L’apprendi-
sta (Società Editrice Milanese, pagg.
240, euro 17). La storia di un rapporto
tra due uomini anziani, il sacrestano
Fredi e il suo «apprendista» Tilio. Sia-
mo ai giorni nostri, in un paesone inde-
terminato costruito pensando a cittadi-
ne come Pordenone, Vittorio Veneto o
Sacile. L’intento però non è quello di
particolarizzare, ma all’opposto, di uni-
versalizzare. La stessa chiesa è una fan-
tasia che può far pensare alla chiesa di
Serravalle (Vittorio Veneto), dove in ef-
fetti c’è un dipinto di Tiziano, ma an-
che al Duomo di Pordenone, o ad altri
edifici sacri contenenti le opere di Anto-
nio de’ Sacchis (detto appunto il Porde-
none, coevo di Tiziano e ingiustamen-
te oscurato dal confronto). L’autore co-

nosce bene i luoghi, li ha vissuti, e valo-
rizzati in quanto direttore artistico di
Pordenonelegge, uno dei più bei festi-
val letterari d’Italia.

La maggior parte dell’azione sembra
dunque svolgersi in questa chiesa, pe-
rò a poco a poco, per accumulo d’im-
magini, le vicende di un intero paese si
intrecciano e si stratificano, così come
le memorie dei due protagonisti. Il pas-
sato irrompe nelle loro vite, la cui aspet-
tativa di futuro è breve. Quello che con-
ta è che cosa li ha portati fino a lì. Colpi-
sce l’assenza delle donne, o meglio la
loro presenza solo nel ricordo. Per
quanto siano state importanti nella vita

di Tilio (meno in quella di Fredi), di
loro rimane solo il rimpianto, e magari
un po’ di rimorso per le azioni compiu-
te nei loro confronti, oppure omesse. A
mano a mano che si accumulano i gior-
ni, dalla primavera all’inverno attraver-
so un’estate torrida, il rapporto fra i
due si approfondisce. Ma che cosa ci fa
Tilio in quel luogo? E quali sono i suoi
rapporti con il figlio Paolo, che è anda-
to ad abitare lontano?

Più che ad una religiosità astratta, Vil-
lalta sembra voler far capo a una ricer-
ca di senso, che può benissimo passare
attraverso la mediazione delle Scritture
e l’estetica dei rituali (si veda l’accosta-

mento non casuale al periodo trascor-
so da Fredi in Giappone), ma punta in
definitiva a una «letizia del cuore», un
appagamento esistenziale dovuto alla
capacità di fare i conti con la vita. «La
verità è Dio, va bene, ma con le cose
del mondo che cosa si fa?» pensa Tilio
a un certo punto, quasi temendo di be-
stemmiare. Nei personaggi di Villalta si
trova tutta la commedia umana. Men-
tre ruota attorno alla chiesa e alle sue
funzioni, alle messe in suffragio e alle
celebrazioni di matrimoni e funerali, il
libro prende respiro dal passato e dal
presente, dall’Italia postbellica a quella
dell’immigrazione, dal boom economi-

co all’approdo al terziario. Accanto
all’eredità culturale e artistica sfarzosa
(Venezia non è lontana) c’è il fiorire
insensato delle rotonde stradali e degli
ipermercati. Il tempo non sempre mi-
gliora le cose, sembrano pensare i due
protagonisti, incerti se affidarsi alla fe-
de rozza e campagnola di don Luigi o a
quella forse troppo mondana di don
Livio. Magari a nessuna delle due,
quando si cerca una propria strada, ri-
specchiandosi l’uno nell’altro.

Fredi e Tilio, più che ai velleitari Bou-
vard e Pécuchet fanno pensare ai due
old friends della canzone Bookends di
Simon e Garfunkel: «Winter compa-
nions, the old men/ lost in their over-
coats, waiting for the sunset» (compa-
gni per l’inverno, i vecchi/ perduti nei
loro impermeabili, aspettano il tramon-
to). «Preserve your memories/ they’re
all that’s left you» (conservate la memo-
ria, è tutto quello che vi resta). Se la vita
è romanzo, è ancora meglio quando
un romanzo prende vita.
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