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CULTURE

LAGUERRANONÈCERTOUNTEMACONCUILAGRAN-
DEPROSA NONSISIAMISURATA NEISECOLI. La Pri-
ma e la Seconda Guerra Mondiale, in particola-
re, hanno dato la stura a romanzi di grande in-
tensità, spesso scritti da corrispondenti o solda-
ti impegnati in prima persona nei combattimen-
ti. Anzi, sono numerosissimi, soprattutto tra le
file americane, i grandi romanzieri che si sono
fatto mandare al fronte nelle vesti di cronisti
per conto delle principali testate nazionali. Ven-
gono subito in mente John Steinbeck, Ernest
Hemingway, John Dos Passos. La stessa figura
del corrispondente di guerra ha finito, nel seco-
lo scorso, per ammantarsi di un’aura letteraria
non sempre voluta, spesso osteggiata se non ad-
dirittura fuori luogo. Il momento del conflitto,
quello in cui la grazia fa irrimediabilmente di-
fetto al genere umano, viene quasi universal-
mente esorcizzato dai grandi scrittori attraver-
so le proprie opere. I celebrati poeti britannici
della Grande Guerra, Rupert Brooke ed Ed-
ward Thomas su tutti, fecero appena in tempo
a mettere sulla carta i propri sentimenti più pro-
fondi, prima che la violenza bellica li strappas-
se al mondo prematuramente. Quasi tutti pro-
venivano da studi presso alcuni degli atenei più
prestigiosi di Oxford e Cambridge e da ambien-
ti familiari privilegiati.

Evelyn Waugh nacque in Inghilterra nel
1903 e, dunque, non prese parte diretta a quel
primo conflitto mondiale, ma condivise gli stu-
di oxfordiani con molti dei grandi poeti che ave-
vano riflettuto sull’abominio della guerra, in
qualche modo sviluppando la stessa passione
per la scrittura e per l’analisi. Mostrando fin da
giovane spiccate attitudini alla vita dispendiosa
e dissipata di coetanei più abbienti di lui, attitu-
dini che, insieme al fallimento del suo primo
matrimonio da cui non si sarebbe mai del tutto
ripreso, ne avrebbero fatto un autorevole porta-
voce di una generazione aristocratica decaden-
te, viaggiò molto a partire dagli anni Trenta,
anche nelle vesti di corrispondente dall’Abissi-
nia, dove fu testimone dell’invasione italiana.
Allo scoppio della Seconda Guerra, entrò nella
Royal Navy e vi rimase per sei anni, ricoprendo
anche alcuni incarichi diplomatici. Quella belli-
ca fu un’esperienza che lo segnò in profondità,
guidando la sua svolta verso un letteratura più
sardonica.

INDECENTEE INCLINE A BERE
L’umorismo nero è il tratto più caratteristico
della sua poetica fin dalle prime opere e l’opera-
zione di riscoperta e riproposizione del suo inte-
ro catalogo letterario da parte di Bompiani lo
evidenzia a chiare lettere, così come mette in
luce in maniera inequivocabile il fatto che il to-
no quasi frivolo, ostentatamente superficiale
con cui l’autore affronta gli orrori della guerra
in realtà sottende ferite molto più profonde, un
senso di smarrimento che pare stemperarsi nel
cuore dell’autore solo attraverso l’uso di un lin-
guaggio ironico, di un paradigma stilistico che
quasi mai lascia spazio al dramma.

Certo, la natura profondamente inglese di
Waugh non poteva che prendere il sopravven-
to. Le inclinazioni al bere e a comportamenti
considerati indecenti ai tempi della scuola, con
una serie di presunte relazioni omosessuali, a
loro volta trovano spazio tra le righe dei suoi
libri di ambientazione bellica, attraverso sce-
nette comiche che mettono alla berlina il perbe-
nismo attempato di una certa borghesia britan-
nica e della stessa aristocrazia a cui si ispira.

Si tratta di frammenti di vita e di spaccati di
una parte della società britannica che avrebbe-
ro trovato la massima consacrazione nel roman-
zo a cui Waugh deve larga parte della sua popo-
larità, Ritorno a Brideshead, un ambizioso affre-
sco della nobiltà cattolica di campagna - visto
che nel frattempo Waugh aveva avuto pure il
tempo di convertirsi al cattolicesimo - dipinto
attraverso l’amicizia tra Charles Ryder, la voce
narrante, e Lord Sebastian Flythe, con i rispetti-
vi ambienti familiari caratterizzati da figure de-
bosciate e apparentemente in attesa di quel
cambiamento che la fine della guerra pareva
avere in cantiere per l’alta società. Il romanzo
fu pubblicato nel 1945, all’indomani di un perio-
do che l’autore stesso definì «cupo» e caratteriz-
zato da «privazioni e minacciosi disastri».

Dopo aver parodiato il suo stesso ambiente
sociale, quanto meno quello che aveva finito
per frequentare, Waugh tornò alla sua ossessio-
ne primaria: la guerra. Uomini alle armi è il pri-
mo capitolo di una trilogia intitolata Spada
d’onore, inaugurata, abortita e poi conclusa. C’è
tutta la poetica o, forse, l’assenza di poesia di

Waugh, che preferisce ancora una volta affron-
tare l’orrore della guerra con la sua arma mi-
gliore, l’ironia e la leggerezza.

Ecco come descrive un pasto alla mensa uffi-
ciali del reggimento: «Nessuno parlava molto.
L’argomento lavoro era proibito e non c’era un
gran che d’altro nei loro cervelli. Sopra le teste
dei commensali due secoli di colonnelli si guar-
davano tediosamente l’un l’altro dalle loro cor-
nici dorate». Ed ecco, ancora, come affronta un
altro tema caro come quello della religione.
«Una delle caratteristiche degli alabardieri era
la loro tradizionale libertà di culto. Papismo e
separatismo erano pressoché sconosciuti tra
gli effettivi… Dopo la funzione le signore della
guarnigione - mogli, vedove e figlie - di cui la
città abbondava e i cui prati venivano falciati
dagli alabardieri e la cui lonza di manzo veniva
illegalmente acquistata nei magazzini degli ala-
bardieri, si riunivano, con in mano i libri da mes-
sa, al Circolo ufficiali per un’oretta di chiacchie-

re e di rinfreschi. In nessun altro luogo dell’In-
ghilterra sarebbe stato possibile ritrovare il sa-
pore delle domeniche tardovittoriane… come
nella caserma degli alabardieri». Sembra quasi
che la guerra non ci sia.

Eppure le armi feriscono anche quando non
c’è spargimento di sangue. L’uomocheamavaDic-
kens (Bompiani, pagine 266, euro 17,00), l’ulti-
ma delle opere di Waugh finora riproposte da
Bompiani, testimonia la convinzione dell’auto-
re in proposito, peraltro sempre con la legge-
rezza che lo contraddistingue. In questo caso si
tratta di una raccolta di racconti scritti prima e
dopo la Seconda Guerra. Esercizio tattico ci la-
scia intendere come la veda Waugh a proposito
dell’impatto che la guerra ha sulle relazioni in-
terpersonali. Compassioneè il racconto di un epi-
sodio che Waugh deve aver visto coi suoi occhi
nel periodo trascorso tra la Jugoslavia e Bari. Ci
sono anche racconti che esulano da un contesto
strettamente bellico, restituendoci Evelyn

Waugh nelle sue più autentiche vesti di scritto-
re satirico. L’uomo che amava Dickens è decisa-
mente divertente e vale la raccolta.

In cattive condizioni finanziarie e fisiche,
non certo mitigate dalla sua dipendenza da al-
col e farmaci nonché da una pesante forma de-
pressiva, Waugh morì nel quasi assoluto isola-
mento delle campagne inglesi nel 1966. Il suo
nome tornò in voga presso il grande pubblico
nei primi anni Ottanta, con la realizzazione del-
la fortunata serie televisiva intitolata Ritorno a
Brideshead, con Jeremy Irons nei panni di Char-
les Ryder.
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Per la primavolta presentati tutti insieme al lettore
italiano, i raccontidi EvelynWaughsono
un’autenticascoperta letteraria: undici racconti
quasi tutti inediti in Italia lungoun arco checopre
lasua intera vitacreativa, dal 1925al 1962. I testi
hannoun tagliodiverso ealcuni sonoconfluiti in
romanzi, a mostrare il continuo riutilizzodei suoi
lavoridapartedi Waugh.Altra caratteristicaè
l’elementoautobiografico, semprepresente:
Waughviaggiòmolto, fu giornalista, scrittoredi
viaggi, fu arruolatonell’esercito, fece esperienze
diversissime.
EvelynWaugh(1903-1966)è considerato ilpiù
grandescrittoresatirico inglese, eredediretto
dellagrandetradizionedi Chaucere Swift.
Narratoredall’umorismoelegantee distaccato,già
con i primi lavori divenne lavocepiù
rappresentativadi una generazione aristocratica,
decadentee iconoclasta.Tra i suoi romanzi, tutti
editidaBompiani, «Ritorno aBrideshead», «Una
manciatadi polvere»,«Misfattonegro», «Il caro
estinto»,«Declinoe caduta».Nei Classici
Bompiani sono disponibili le sue «Opere
1930-1957».
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