
ELIOT WEST
di ELENA SPANDRI

S
e la lunga e prolifica car-
riera di Rebecca West  
venisse  utilizzata  per  
provare una tesi, questa 
potrebbe consistere nel-
la  prova  che  l’ecletti-
smo  artistico  nuoce  
molto  più  alle  donne  

che agli uomini. Nata Cicely Isa-
bel Fairfield nel 1892 a Londra, e 
ribattezzata in omaggio al perso-
naggio del dramma di Ibsen La ca-
sa dei Rosmer, Rebecca West ha oc-
cupato la scena letteraria britan-
nica per sei decenni grazie alla 
pubblicazione di romanzi, novel-
le, memoir di viaggio, studi criti-
ci e articoli giornalistici che le val-
sero la consacrazione a «miglior 
scrittrice al mondo», da parte di 
Time nel 1947. 

Figlia di una talentuosa piani-
sta scozzese e di un giornalista an-
glo-irlandese che aveva abbando-
nato la famiglia dopo il tracollo fi-
nanziario, nonché protagonista 
di cronache mondane per le sto-
rie  d’amore  con  H.G.  Wells  e  
Charlie Chaplin, Dame West è 
stata tradotta in tutto il mondo fi-
no agli anni Sessanta, per poi ca-
dere in un oblio dal quale l’han-
no riscattata i Women’s Studies an-
glosassoni, seppure con qualche 
distinguo, rispetto a icone mo-
derniste del calibro di Virginia 
Woolf, Katherine Mansfield e Vi-
ta Sackville-West. 

Romanzo del 1929
Il rilancio italiano di Rebecca We-
st è stato inaugurato da Neri Poz-
za nel 2009 con Il ritorno del soldato, 
per poi passare all’editore Fazi 
con la trilogia degli Aubrey, cui se-
gue ora Quel prodigio di Harriet 
Hume, il suo terzo romanzo pub-
blicato in Gran Bretagna nel 1929 
(traduzione di Francesca Frigerio, 
pp. 259, € 18,00).

Attenendosi alla tradizionale 
distinzione tra «novel» (il raccon-
to realistico) e «romance» (il rac-
conto gotico e favoloso), non c’è 
dubbio che Quel prodigio di Harriet 
Hume debba essere ascritto al ge-
nere del racconto fantastico, a dif-
ferenza dei precedenti romanzi 
di West che hanno un impianto 
mimetico. Si deve presumere che 
sia questo il motivo per cui la tra-
duttrice ha scelto di anticiparne il 
contenuto introducendo nel tito-
lo la parola «prodigio» e di occul-

tarne, per converso, la parte più 
topograficamente e culturalmen-
te connotata: Harriet Hume. A Lon-
don Fantasy. Il risultato di una scel-
ta chiaramente dettata da esigen-
ze editoriali è la perdita secca del-
le vibrazioni avanguardiste che 
costituiscono l’humus del roman-
zo a favore di un’accentuazione 
del piano tematico. Se è indubbio 
che il motore dell’intreccio è la te-
lepatia della protagonista, ovvero 
un dono misterioso che consente 
alla donna l’immersione totale 
nella mente dell’amato, e che il 
nucleo della storia ruota intorno 
alla simbiosi ineluttabile che si ge-
nera tra i due amanti, è altrettan-
to vero che il senso dell’opera non 
si esaurisce nel sensazionalismo 
fin de siècle che strizza l’occhio ai ro-
mance di Wilde, Stevenson, Wells 
e Marie Corelli. 

Prima di esibire qualsiasi altro 
elemento, Quel prodigio di Harriet 
Hume si presenta al lettore odier-
no come un divertissement nel 

quale una prosa modernista, co-
struita su cesure temporali, mo-
nologhi interiori e segmenti nar-
rativi fortemente cinematici, in-
capsula una storia di emancipa-
zione femminile dal gusto deca-
dente e dalle ambientazioni stiliz-
zate che, a fine anni Venti, suona 
già vagamente retro – basti pensa-
re che Una stanza tutta per sé di Vir-
ginia Woolf viene pubblicato nel-
lo stesso anno. 

I protagonisti
Arnold Condorex è un self-made 
man ambizioso e privo di scrupo-
li, che si fa strada nella politica 
dopo la grande guerra, entrando 
in loschi affari con uno stato in-
diano negli anni in cui il mito 
dell’impero è già al  tramonto. 
Harriet Hume è una pianista po-
vera e mentalmente libera che si 
guadagna da vivere suonando in 
vari concerti. Arnold fa un matri-
monio di interesse che lo proiet-
ta nel bel mondo londinese, ma 

viene  ciclicamente  attratto  
nell’orbita di Harriet, la quale lo 
tiene legato per vent’anni con l’a-
bilità stregonesca di intercettar-
ne ogni  pensiero,  ogni  traccia  
mnemonica, ogni minimo som-
movimento dello spirito. 

Per gran parte del racconto un 
narratore  scaltro  e  falsamente  
neutrale accompagna il lettore in 
una spasmodica esplorazione del-
le menti dei protagonisti, i quali 
ingaggiano una vera e propria lot-
ta per affermare il proprio potere, 
nel corso della quale lui tenta di 
sottrarsi  alla intelligenza pene-
trante di lei, attribuendole i vez-
zeggiativi più sminuenti e sessisti 
(ninfa, gattina, paperina, scolaret-
ta, sgualdrinella), e lei non rinun-
cia a contrapporre al grossolano 
materialismo di lui la propria sen-
sibilità artistica, nonché l’attitudi-
ne introspettiva a anticiparne le 
mosse. «Erano come un vaso gre-
co, lui il solido recipiente, lei la de-
corazione a spirale che lo avvolge-

va interamente. Ma quel vaso era 
andato in frantumi l’istante dopo 
essere stato creato, perché lui sen-
tiva premere sul petto come piom-
bo la smania di farsi strada nel 
mondo, e sapeva che lei ne era 
consapevole». 

Prevedibilmente,  l’agone  si  
conclude con la vittoria morale di 
Harriet e dei valori positivi da lei 
incarnati: bellezza, indipenden-
za, integrità, spiritualità. Senon-
ché, essendo i due amanti specula-
ri e legati da un unico destino, il 
trionfo di Harriet coincide con il 
parziale riscatto di Arnold. Grazie 
alla telepatia – che a altro non allu-
de se non l’ingrato dono femmini-
le di prendere le parti degli uomi-
ni e amarli incondizionatamente 
– Harriet riesce in extremis a sot-
trare Arnold alla pubblica gogna, 
inducendolo suo malgrado a con-
frontarsi con la propria mascolini-
tà prepotente e corrotta.

Convinta che ogni artista deb-
ba posizionarsi «lontana dall’in-

nocenza almeno quanto lo è una 
guerra moderna», nonché gran-
de sostenitrice della complessi-
tà di James, Woolf, Joyce e Prou-
st, Rebecca West si compiace di 
mostrare in trasparenza l’eclet-
tica costellazione di modelli let-
terari ai quali si è ispirata per 
comporre Harriet Hume: da Poe e 
Stevenson per il motivo del dop-
pio,  al  Velo  sollevato  di  George  
Eliot per la telepatia, fino a Daisy 
Miller di Henry James, lo scrittore 
prediletto sul quale ha scritto pa-
gine significative e dal quale rica-
va il ritratto di una donna capace 
di  resistere  all’oggettivazione  
con la forza di uno sguardo altret-
tanto penetrante del  desiderio 
maschile proiettato su di lei. 

Reincantare la metropoli
Eppure, a fare di Harriet Hume 
un romanzo gustoso, intonato 
anche  alla  sensibilità  di  oggi,  
non è tanto la declinazione os-
sessiva della relazione amorosa 
raccontata  con  ironica  verve,  
quanto il fatto che essa sia resa 
possibile esclusivamente dall’a-
vere luogo in una Londra po-
st-bellica, resa surreale dal tocco 
di un realismo magico capace di 
reincantare lo spazio metropoli-
tano traumatizzato dalla guer-
ra. Impossibile non avvertire die-
tro questa «fantasia londinese», 
la presenza di Orlando, l’eccentri-
co romanzo con cui soltanto l’an-
no prima Virginia Woolf aveva ri-
lanciato il mito della Englishness 
in chiave transgender. 

Rebecca West amava e cono-
sceva in profondità la sua Lon-
dra, che maneggia narrativamen-
te come un iperspazio tanto stra-
niato e straniante nel suo ecletti-
smo  architettonico,  ancorché  
quintessenzialmente  inglese  
nell’ambizione  di  integrare  la  
macchina e il giardino, la città e 
la campagna, la city e l’impero, 
da rendere avvincente anche la 
più trita delle storie d’amore. 

Ian McEwan, la letteratura scientifica
come fonte e come passione 

La storia si apre il giorno dopo la morte 
di Lorenzo il Magnifico e termina 
con il supplizio di Savonarola, mentre 
George Eliot abbandona la prospettiva 
rurale dell’infanzia: Romola, da Clichy

di PAOLA COLAIACOMO

P
er dire quanto Flush – 
il  cane  di  Elizabeth  
Barrett Browning, del 
quale sta scrivendo la 
biografia – fosse ecce-
zionale,  Virginia  
Woolf usa un parago-
ne curioso: «Conosce-

va  Firenze  meglio  di  George  
Eliot». Flush, che mancava della 
parola,  si  orientava  a  Firenze  
«con la lingua, il naso, gli infinita-
mente sensibili polpastrelli del-
le dita dei piedi». Era irresistibile, 
scrivendo di quegli eminenti vit-
toriani che erano stati Elizabeth 
e Robert Browning, il richiamo a 
Firenze, loro città d’elezione e 
per i britannici, lungo tutto il se-
colo, città mito del nascente Re-
gno d’Italia.

Ma  irresistibile  anche,  per  
Woolf, l’acidulo omaggio a Geor-
ge Eliot, la grande e mai piena-
mente riconosciuta influencer del-
la quale sottolineava quell’om-
bra di prolissità didattica che a 
tratti ne appesantisce la scrittu-
ra. Tutto si poteva dire di Mary 
Anne Evans (George Eliot fu il no-
me assunto per crearsi un’aura 
di virilità) tranne che fosse a cor-
to di parole. E poiché veniva tira-
ta in ballo Firenze, il romanzo al 
quale si alludeva fra le righe non 
poteva essere che Romola, «pol-
pettone» che si offrirebbe come 
ottimo canovaccio per una mini-
serie televisiva (piacevole tradu-
zione di Giovanni Maria Rossi, 
Clichy, pp. 671, € 19,00). Nell’In-
troduzione, il traduttore parla di 
«linguaggio filmico» già per quel 
che riguarda la scrittura.

Nella capitale
Pubblicato inizialmente a pun-
tate sul Cornhill Magazine, Romola 
apparve in volume nel 1863. Per 
George Eliot, che aveva supera-
to la quarantina e, pur avendo 
iniziato tardi la sua carriera di 
narratrice, aveva già pubblicato 
un capolavoro come Il mulino sul-
la Floss, è una svolta decisiva. Ro-
mola non sarà forse un altro ca-
polavoro – nonostante la predi-
lezione accordatagli da Henry Ja-
mes – ma di certo amplia il suo 
campo d’osservazione, passan-
do dal mondo remoto dell’infan-
zia rurale e provinciale – ancora 
raccontabile in una lingua che 
rilavorava in prosa il lascito poe-
tico delle wordsworthiane Balla-
te liriche (secondo la tesi di Mario 
Praz in La crisi dell’eroe nel roman-
zo vittoriano) – alla scena dell’Ot-
tocento industriale e capitali-
sta, impegnato a fare di Londra 
non la capitale del XIX secolo, 
bensì il centro operativo di un 
Impero metropolitano.

George Eliot era arrivata a 
Londra avendo a proprio credi-
to traduzioni impegnative: la Vi-
ta di Gesù di Strauss, l’Essenza del 
Cristianesimo di Feuerbach, parti 
dell’Ethica e del Tractatus theologi-
co-politicus di Spinoza. Autodidat-
ta, leggeva il latino, il greco, l’e-
braico, il francese, il tedesco, lo 
spagnolo e l’italiano. Si sentiva 
destinata alla filosofia. La West-
minster Review le offrì una posi-
zione modesta, ma in compen-
so la introdusse nell’ambiente 
del  cosiddetto  «libero  pensie-
ro», dominato dall’astro nascen-
te di  Charles Darwin. Strinse 
amicizia con Herbert Spencer, e 
la sua già scossa fede nella verità 
letterale della Bibbia cadde defi-
nitivamente. Con rigore purita-
no si dichiarò «non più cristia-
na», e si legò in una partnership 
d’amore e di lavoro con George 
H. Lewes: critico, attore, e fisio-

logo dilettante. 
George era sposato, ma l’al-

tra «George» accettò senza batte-
re ciglio la scandalosa conviven-
za che sarebbe durata fino alla 
morte di lui, nel 1878. Lo avreb-
be seguito di lì a poco, ma non 
prima di avere impalmato l’ami-
co di famiglia e futuro suo bio-
grafo John W. Cross, di vent’an-
ni più giovane di lei. Sette mesi 
dopo la celebre moralista dalla 
passionalità misteriosa e irrefre-
nabile se n’era andata.

L’idillio rurale di The Mill on 
the Floss terminava con la morte 
per acqua dei protagonisti. Do-
po quel romanzo anche per lei 
terminale, George Eliot si prese 
una lunga vacanza, e partì per l’I-
talia. Fu lì che concepì il nuovo 
romanzo. Le era chiaro che Lon-
dra imponeva un’altra lingua. 
Negli intrecci della fase finale – 
Felix Holt the Radical, Middlemar-
ch, Daniel Deronda – la mutazione 
antropologica indotta dalla Ri-
voluzione industriale è naturaliz-
zata nei singoli destini indivi-
duali. I problemi sociali – condi-
zione operaia, finanziarizzazio-
ne della city a scapito della pro-
vincia, questione ebraica – for-
mano sfondi complessi, e al cen-
tro della tela brilla la passione 
d’amore.

Ma Romola è al di qua di que-
sto inganno ottico. Sul filo dell’a-
mato Manzoni, George Eliot tra-
sporta i lettori in un tempo e in 
uno spazio che dalla Londra vit-
toriana più lontani non poteva-
no essere. La vicenda si apre il 
giorno successivo a quello della 
morte di Lorenzo il Magnifico (8 
aprile 1492) e si chiude sei anni 
più tardi, con la cattura e il sup-

plizio di Gerolamo Savonarola.
Feroce fustigatore del culto 

mediceo della bellezza, il frate 
domenicano lanciava  l’utopia  
repubblicana della  «comunità  
dei puri». Non meraviglia che si-
gnori e popolani accorressero 
in massa ad ascoltare le predi-
che del frate che, a tinte di fuo-
co, dipingeva la loro stessa vita. 
Il recente passato era rinnegato, 
ma allo stesso tempo guadagna-
va il profilo netto e concluso di 
un period piece.

La voce dell’utopia
Romola raddoppia questo gioco 
prospettico.  Investito  dal  pa-
thos di un Umanesimo in crisi, il 
problema dell’autonomia deci-
sionale delle donne – cuore mo-
derno dell’opus eliotiano – sco-
pre proprio in quel passato la 
propria radice. «Dentro di sé Ro-
mola stava lottando contro for-
ze preponderanti: quell’immen-
so ascendente personale di Savo-
narola, che scaturiva dall’ener-
gia delle sue emozioni e delle 
sue convinzioni;  e  la  propria  
consapevolezza,  superiore  a  
ogni pregiudizio, che le parole 
di lui implicassero una legge su-
periore». 

Savonarola è forza propulsi-
va che guida Romola all’affran-
camento dalla potestà maritale, 
ma anche vox clamans dell’uto-
pia machiavelliana di un Princi-
pe scelto dal popolo. Le scene in 
cui Machiavelli discute di politi-
ca con Tito Melema, il giovane e 
avvenente avventuriero greco 
che Romola ha sposato, sono tra 
le tipiche «atrocità» (Woolf) elio-
tiane. Tuttavia contengono un 
alto tasso di sperimentalità: il 

genere peplum nasce da questa 
spudoratezza  ottocentesca  
nell’aggredire il passato e rilavo-
rarlo come cosa propria. 

George Eliot coglie il caratte-
re germinale di quel momento, 
unico nella storia, in cui alla sco-
perta del mondo antico si veni-
va sommando quella di un Nuo-
vo mondo. Intuì che la lingua 
per dire le inquietudini post-ri-
voluzionarie del presente cola-
va giù da quel passato. La bellez-
za preraffaellita di Romola inve-
stì il mondo vittoriano di un flus-
so di nostalgia che scopriva le 
proprie radici nella Firenze del 
Quattrocento. 

Certo, per ottenere l’effetto 
sperato era necessario aver me-

tabolizzato quel passato, aver-
ne fatto sangue e nervi. E qui la 
minuziosa, «canina» competen-
za  sull’urbanistica  fiorentina  
venne  in  soccorso  a  George  
Eliot. Gli andirivieni di Romola 
nella città infettata dalla peste 
hanno la precisione toponoma-
stica di un Baedeker. 

L’Oltrarno è già una piccola ri-
ve gauche, e la città di qua d’Arno 
una prima prova d’autore di rap-
presentazione della folla cosmo-
polita: affascinante miscela di 
ricchi mercanti e politici di dub-
bia moralità, artisti eccelsi e im-
migrati clandestini, eruditi di 
rango e pataccari esperti nello 
smercio di manoscritti e altre 
«antichità». 

di FRANCESCA BORRELLI

I
l legame che la narrativa 
di Ian McEwan intrattie-
ne  con  la  letteratura  
scientifica  è  discreta-
mente esplicito, tra le ri-
ghe dei suoi romanzi, e 
manifestamente dichia-
rato nei saggi in cui par-

la delle sue letture predilette. È 
dunque, probabilmente, un de-
siderio di condivisione ad aver-

gli dettato la raccolta in volume 
di testi preparati per varie oc-
correnze e tutti centrati sul de-
bito che i suoi libri, e prima an-
cora i suoi interessi, hanno mu-
tuato dalla frequentazione del-
la  biologia,  della  fisica,  della  
meccanica quantistica. 

Alle meditazioni sulle proprie 
letture, McEwan estende quella 
stessa successione tra il prima e 
il poi, quella tensione, quella or-
ganizzazione dei materiali che 

governano le sue strategie narra-
tive,  ciò  che rende particolar-
mente attraenti i saggi ora pub-
blicati sotto il titolo Invito alla 
meraviglia Per un incontro ravvici-
nato con la scienza (traduzioni di 
Susanna Basso e Norman Gobet-
ti, Einaudi, pp. 128, € 14,00).

La passione per le ricerche di 
Darwin, uno dei suoi fari, dà fon-
damenta ai presupposti sui quali 
si basa quella intramontabile in-
tellegibilità dei sentimenti uma-

ni, che rende universale l’espe-
rienza delle letteratura. È la no-
stra teoria della mente a render-
ci possibile la comprensione, an-
zi  la  immedesimazione,  nelle  
esperienze fittizie di un caratte-
re  romanzesco,  sebbene  abiti  
geografie e tempi a noi remoti.

L’interesse di McEwan per il 
mondo scientifico, e le ricadute 
nel racconto che ne derivano, so-
no, peraltro, niente affatto uni-
che, e hanno forse l’anteceden-
te più illustre in Voltaire, il qua-
le riportò, nelle sue Lettres philoso-
phiques, la meraviglia con la qua-
le  assistette  alla  sepoltura  di  
Newton, sistemato come un re 
nell’Abbazia di Westminster. A 
distanza di tre secoli, McEwan 
tenta di emulare la eccitazione 
che trapela dal resoconto delle 

teorie sull’ottica e sulla gravita-
zione di Newton nelle pagine di 
Voltaire, e spesso gli riesce. 

È evidente, peraltro, l’adesio-
ne estetica che muove lo scritto-
re inglese verso le teorie scienti-
fiche, la cui presa immediata sul-
la comunità – per esempio nei 
casi di Darwin a partire dal 1859 
e di Einstein dal 1916 – è da adde-
bitarsi non solo alla loro effica-
cia e alla loro veridicità ma an-
che, come scrisse il biologo ame-
ricano E. O. Wilson, all’aspetto 
con cui si presentano: «L’elegan-
za, possiamo addirittura dire la 
bellezza, di ogni singola genera-
lizzazione scientifica viene valu-
tata dalla sua semplicità in rela-
zione al numero di fenomeni 
che può spiegare». 

Tutta la abilità del narratore 

McEwan si rende trasparente nel 
racconto di alcuni celeberrimi ca-
si di competizione tra scienziati 
per affermare il proprio primato 
nella scoperta delle teorie che 
avrebbero portato il loro nome: 
esemplare, la vicenda di Darwin, 
che nel giugno del 1858 ricevette 
un pacchetto da un’isola delle In-
die Orientali Olandesi contenen-
te un breve saggio di Alfred Wal-
lace, dove il naturalista gallese 
esplicitava molte tra le idee sulla 
evoluzione  per  selezione  alle  
quali il destinatario stava lavo-
rando da oltre vent’anni. 

Darwin aveva indugiato nel 
rendere pubbliche le teorie che 
andava formulando e si ritrova-
va ora fra le mani, stupefatto e 
sconcertato, non solo un lavoro 
che bruciava il primato del suo, 

ma  la  richiesta  di  inviarlo  a  
Lyell,  perché  lo  pubblicasse.  
Avrebbe potuto negare di avere 
mai ricevuto la lettera, ciò che 
era grazie alle poste del tempo 
molto plausibile;  invece man-
dò, commentando amaramen-
te: «la mia originalità, qualsiasi 
cosa valga, verrà annientata». 

McEwan annota, e aggiunge 
altri esempi di corsa alla afferma-
zione del proprio primato – per 
esempio nel  rapporto tra Ein-
stein e l’eminente matematico 
pacifista David Hilbert – allo sco-
po di istituire un paragone con 
l’esigenza di originalità dell’ope-
ra letteraria, che dovrebbe far 
progredire «nel tema che affron-
ta, nel modo in cui lo esprime – la 
nostra comprensione di noi stes-
si, e di noi stessi nel mondo». 

Stabilite le debite differenze 
con le competizioni scientifiche, 
McEwan sembra indulgere nella 
rappresentazione dei letterati co-
me sereni debitori della lezione 
dei loro venerati maestri, trala-
sciando le feroci conseguenze di 
quelle tante rivalità che da Marlo-
we a Shakespeare, da Flaubert ai 
propri  contemporanei,  portò  
Bourdieu a descrivere la comuni-
tà letteraria come una arena go-
vernata da strategie hobbesiane; 
e Harold Bloom a dedicare circa 
quarant’anni della propria lettu-
ra critica alla individuazione, ca-
so per caso, di quella che chiamò 
l’angoscia dell’influenza.  McEwan 
lo sa bene, naturalmente, ma da 
anni ormai l’agone scientifico lo 
appassiona di più, e i suoi saggi 
sono qui a dimostrarlo. 

«INVITO ALLA MERAVIGLIA», DA EINAUDI

Hurston, la cui vita di antropo-
loga sul campo – prima in Flo-
rida, poi ad Haiti – fu comple-
tamente dedicata a recupera-
re e rivitalizzare come «cultu-
ra» il folklore degli afroameri-
cani, scoprì nell’antropologia 
di Boas la chiave per «mettere 
in discussione il dio delle eti-
chette», a cominciare da quel-
le razziali. 

Deloria  si  addentrò  negli  
aspetti più minuti delle cultu-
re indiane, così da partecipare 
al grandioso progetto di Boas 
per il recupero e lo studio delle 
lingue degli Indiani del Nord 
America, tutto un mondo che 
esigeva di essere salvato «con 
la sua logica, le sue regole, la 
sua  bellezza»:  ne  è  testimo-
nianza il suo Dakota Grammar, 
pubblicato nel 1941 con la pre-
fazione di Boas. 

Quando nel  settembre del  
1948 morì Ruth Benedict, assi-
stita giorno e notte da Margaret 
Mead, Hurston e Deloria erano 
ormai lontane da New York: la 
prima in Florida, dove la sua vi-
ta si perse tra mille difficoltà, 
mille progetti, mille inediti; la 
seconda nel South Dakota, do-
ve era impegnata a tenere in 
piedi la scuola della riserva in-
diana di Standing Rock. 

Toccò  quindi  a  Margaret  
Mead, pur non avendo mai avu-
to un ruolo strutturato nel di-
partimento alla Columbia (lavo-
rò invece per tutta la vita al Mu-
seum of Natural History), conti-
nuare la battaglia per l’antropo-
logia iniziata dal suo maestro a 
partire  dagli  anni  Ottanta  
dell’Ottocento, una battaglia i 
cui punti fondamentali rimase-
ro la relatività delle culture, la 
pluralità  incomprimibile  dei  
modelli in cui prende forma l’u-
manità e dunque l’invito a «ri-
nunciare all’idea che tutta la 
storia conduca inesorabilmen-
te fino a noi». Mead morì nel no-
vembre 1978: la sua battaglia – 
ci fa capire il saggio di Charles 
King – è tutt’altro che conclusa. 

Margaret Mead,
non tutta 
la storia porta
inevitabilmente
fino a noi

Il dono della telepatia, che consente 
alla protagonista l’immersione 
nella mente dell’amato, non confina 
tuttavia Quel prodigio di Harriet Hume 
nel sensazionalismo fin de siècle: da Fazi

IL SAGGIO DI CHARLES KING

Spencer Frederick Gore, 
Tennis 
at Hertingfordbury, 1910

Amanti scossi da vibrazioni moderniste

FRANCESCO REMOTTI, DALLA COPERTINA

scrittrici
inglesi/1 

scrittrici 
inglesi/2

Nostalgie preraffaellite
nella Firenze di fine ’400

George Hyde Pownall, 
Piccadilly Circus; and The 
Empire, Leicester Square,
1910 ca.
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