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Rebecca
est

intervista con la pronipote

“Era una teppista
che combatteva
contro l’ipocrisia”
Socialista, suffragetta, ospitava rifugiati jugoslavi
Paladina della libertà sessuale fu amante di Chaplin

CATERINA SOFFICI

Rebecca West è uno di 
quei personaggi che 
inspiegabilmente la 
storia ha relegato in 

un cono d’ombra e che fanno 
fatica a uscirne, offuscati da 
stelle molto brillanti, che han-
no finito per offuscarne la lu-
centezza.  Donna,  inglese,  
scrittrice, femminista, impe-
gnata: a chi pensate? Doris 
Lessing. Virginia Woolf. Ma 
non a lei. Eppure, la West è 
scrittrice  notevolissima  (la  
trilogia della famiglia Aubry 
è da leggere e anche Quel pro-
digio di Harriet Hume, in usci-
ta per Fazi). E’ anche figura di 
donna unica, non solo per la 
sua epoca, ma direi in assolu-
to. Femminista ante litteram 
(sua la celebre frase: “La gen-
te mi definisce una femmini-
sta ogni volta che esprimo un 
pensiero diverso da quello di 
uno zerbino o di una prostitu-
ta”), socialista e suffragetta, 
in prima linea in molte batta-
glie  di  libertà  sessuale  e  
emancipazione. Ma anche cri-
tica militante, viaggiatrice e 
autrice di due reportage anco-
ra oggi fondamentali, come il 
viaggio nella Yugoslavia tra 
le due guerre e la memorabi-
le cronaca del processo di No-
rimberga. Fu anche un perso-
naggio eccentrico nella Lon-
dra del secondo dopoguerra, 
ricca grazie ai diritti d’auto-
re, una Rolls-Royce con auti-
sta, una tenuta di campagna, 
Ibstone House, nelle Chiltern 
Hills dove ospitava i rifugiati 
jugoslavi e dove creò un pic-
colo caseificio e un orto, atti-
vità agricole che continuaro-
no a lungo anche dopo la fine 
della guerra. 

Già questa veloce biografia 
dovrebbe  rendere  l’idea  di  
chi  è  Rebecca  West,  classe  
1892, morta a 90 anni, una vi-
ta lunghissima attraverso il  
secolo breve. La vita di una ri-
belle vera, a cominciare dal 
nome. Nata (a Londra) Cice-
ly Isabel Fairfield scelse co-
me pseudonimo quello di un 
personaggio di Ibsen che è ap-
punto una ragazza madre ri-
belle. Proprio come lei, che di-

venne la giovane amante di 
H.G.Wells, all’epoca un mo-
stro sacro delle patrie lettere, 
da cui ebbe un figlio Antho-
ny, con il quale il rapporto fu 
alquanto  tumultuoso.  Poi  
amante di altri uomini famo-
si (citiamo solo Charlie Cha-
plin) e anche questi rapporti 
finirono un po’ per offuscar-
ne il nome, perché si parlava 
più di loro che di lei. Ma que-
sto è capitato a tante artiste 
della sua generazione, relega-
te nella posizione di amanti o 
peggio  di  mogli,  ruolo  che  
per tutta la vita lei ha osteg-
giato,  massacrando  la  vita  
matrimoniale come istituzio-
ne oppressiva, fucina di vite 
incomplete e frustrate. Pro-

prio l’unica cosa che Rebecca 
non fu mai. Già di suo veniva 
da una famiglia di donne voli-
tive:  il  padre  giornalista  
spiantato scappò di casa e mo-
rì giovane, la madre pianista 
di  talento lasciò la  carriera 
per curare la famiglia. La so-
rella maggiore Letizia (Let-
tie) fu una dei primi medici 
specialisti  riconosciuti  in  
Gran Bretagna. L’altra sorel-
la, Winnifred (Winnie) ebbe 
un figlio genietto (Norman), 
un eccentrico ingegnere chi-
mico,  inventore  dalle  mille  
passioni e dai mille interessi 

che infatti divenne il nipote 
prediletto di Rebecca e che 
nominò suo esecutore testa-
mentario. 

Helen Macleod Atkinson,  
figlia di Norman, scrittrice a 
sua  volta,  vive  a  Kingston  
(NY) e la raggiungiamo per 
farci raccontare qualcosa di 
più della famiglia e della ge-
niale prozia della quale cerca 
di portare avanti l’eredità let-
terarie e morale, anche attra-
verso la International Rebec-
ca West Society.
Come mai è così difficile far 
tornare  questo  nome  nel  
mainstream culturale? 
“Dallamorte di mio padre nel
2017hopresoioinmanoil te-
stimone. Ma ogni giorno mi
accorgo che Virginia Woolf
occupa il primo posto come
‘icona letteraria femminista
dell'inizio del XX secolo’. Vo-
glio dire, è fantastico, ma esi-
ste un'intera comunità onli-
ne per le donne over 40 basa-
tasul libroCosafarebbeVirgi-
nia Woolf? E, siamo onesti,
ciò che Virginia Woolf ha ef-
fettivamente fatto a 59 anni è
stato riempirsi le tasche di
pietre ed entrare nel Tami-
gi”.
Tra le due non c’è mai stato 
buon sangue. Virginia scris-
se che Rebecca le era sem-
brata “un misto tra una don-
na di servizio e una zingara 
con le unghie sporche”. 
“A 90 anni Rebecca stava an-
cora scrivendo articoli incre-
dibilmente rilevanti e respin-
geva le avances sessuali delle
star del cinema, che mi sem-
bra un ottimo modello per le
donneanziane!”
Quindi?
“Quindi, parte del mio piano
a lungo termine è trovare un
modo per fare per Rebecca
ciò che la commedia di Ed-
ward Albee "Chi ha paura di
VirginiaWoolf’e il romanzoe
film di Michael Cunningham
‘Le ore’ hanno fatto per pre-
sentare la vita e le opere di
Ms. Woolf a un pubblico più
vasto”.
Rebecca  ruppe  i  rapporti  
con il figlio Anthony quan-
do lui pubblicò un libro do-
ve la  dipingeva come  una 
anaffettiva fallita e cercò di 
impedire la sua pubblicazio-
ne in Uk. Perché suo padre 
invece era il nipote preferi-
to? 
“Perché è riuscito a combina-
reuna vastacuriosità intellet-
tuale con un fascino abba-
glianteeun'umiltàdisarman-
te. In più assomigliava un po’
a Gregory Peck, il che non
guasta. Ma penso anche che
nonfosseAnthonyinduemo-
di importanti: era uno scien-
ziato,nonunoscrittore,quin-
dinonrappresentava unami-
naccia per lei in quel senso.
Inoltre, era ... beh, non era
Anthony. Penso che abbia
sentito il bisogno di mostrare
ad Anthony quanto lo aveva
rifiutato abbracciando un fi-
glio sostitutivo. Questa è solo
la mia teoria - ma come molte
personeintelligentiemotiva-
te, la sua vendetta affondava
inun pozzoprofondo”.
Si ricorda di lei?
“Santo cielo, certo. Avevo 17
anni quando è morta e negli
ultimi anni della sua vita sia-
mo riuscite a creare una vera
relazione. Da ragazzina ero
sempre accompagnata da
qualcuno quando andavo a
trovarla nel suo elegante ap-
partamento a Kensington,
con vista sull'Albert Memo-
rial”.
Perché? 
“Il messaggio implicito era
che potevo spaventarmi a ri-
manere da sola da lei, perché
le sue sfuriate erano leggen-
darie. Poi, un giorno, mi sono
presentata troppo presto e
aspettavo seduta sulla scala
antincendiochelamia paren-
te mi accompagnasse quan-
do ho pensato: ‘Per l'amor di
Dio. È la mia prozia. È una
scrittrice. Voglio essere una
scrittriceancheio.Dicosadia-
volo devo aver paura?’ Così
ho bussato alla porta e siamo
rimastisolecinqueminutipri-
ma che arrivasse la mia ac-
compagnatrice”.
E non l’ha massacrata, quin-
di? 
“Inquelbreveperiodo,abbia-
mo avuto una conversazione
divertente sul mio naso, su
cui mi ero appena fatta un
piercing. L'ha trovato molto
divertente, ma ha dichiarato
che contrastava con il mio ta-
glio di capelli "pudico". Da
quella volta in poi sono anda-
ta sempre da sola e ci siamo
divertiteunmondo”.
Ha viaggiato con lei? 
“Purtroppo no. Non era più
molto mobile. Ma una volta –
avrò avuto 15 anni - mi portò
apranzodaWheeler'saSt.Ja-
mes.Mi chiese:"Ti piace ilpe-
sce?" Odiavo il pesce, ma ho
cortesementeaccettato. "Per-
ché ti porto nel miglior risto-
rante di pesce di Londra", an-
nunciò. Andammo con la sua
Rolls con autista. Lungo la
strada passammo davanti a
un'importante libreria all'an-
golo di Knightsbridge, e le
due vetrine erano occupate
dal suo ultimo libro, impilato
in eliche che salivano fino al
soffitto. Io guardavo a bocca
aperta dal finestrino, lei non
disse niente. Ricordo di aver
pensato: chissà com’è essere
una scrittrice così famosa.
Ma ero troppo timida per
chiederglielo. Da Wheeler mi
ha fatto assaggiare la mia pri-
ma ostrica. Riflettendoci ora,
mi chiedo se quella libreria
fossedavvero sulla stradapiù
breve tra il suo appartamen-
toeil ristorante”.
Bel tipo. Come si combina 
tutto ciò con la sua attività 
di sufffragetta e di femmini-
sta? Ne avete mai parlato? 
“Stranamente,nonricordoal-
cuna conversazione sul fem-
minismoosulle sueesperien-
ze come suffragetta. Onesta-
mente non credo che si consi-
derasse una femminista, di
per sé. Però mi ha raccontato
altre storie, tipo una davvero
divertentediquandounavol-
ta con Charlie Chaplin, con il
qualeavevaunarelazione, fe-
cero irruzione nella rimessa
delle barche del laghetto di
CentralParkperfare ungiret-
to al chiaro di luna e di quan-
tofuarrestataneglianniVen-
tiduranteil proibizionismo”.
Cosa pensa che avrebbe det-
to e scritto sul MeToo?
“Qualcosa di incredibilmen-
te perspicace, rivoluzionario
e divertente che non posso
nemmeno immaginare per-
chénonsonolei.Lamiaambi-
zione è creare un bot di Re-
becca West, per rispondere
esattamente a questo tipo di
domande. Ha pubblicato de-
cine di milioni di parole. Im-
maginiamo di inserire tutto
ciòinunsistemadi intelligen-
za artificiale e fargli una do-
manda! È una cosa che si po-
trebbefare.E sarei entusiasta
divedere il risultato”.
Lei ha dichiarato che la sua 
missione è riportare Rebec-
ca West ai fasti passati e far-
lo anche con un film. Come? 
“Cistolavorando,conunado-
rabileproduttoredi altolivel-
lo.Nelfrattempo,vadodipor-
ta in porta, per così dire, con
il mio entusiasmo. È difficile
incapsularla, e il fatto che gli
occhi di tutti si illuminino di
più quando dico che ha avuto
un figlio da HG Wells, o che
Charlie Chaplin le ha chiesto
di sposarlo, può essere fru-
strante - è come se la cosa più
importante di lei sono gli uo-
mini famosi con cui ha fatto
sesso”.
Frustrante, in effetti. 
“Però lei è ancora lì, appena
sotto la superficie della co-
scienza popolare. Lo so per-
ché ho Google Alert con il suo
nomeeognigiornovienecita-
ta da qualche parte nel mon-
do. Se solo riuscissi a persua-
dere un'attrice fantastica co-
me Rachel Weisz a indossare
unelegante tailleur anni '40e
andare sullo schermo a dare
la caccia a Goering ai proces-
si di Norimberga, allora po-
tremmo fare molti progressi
per dare a Rebecca la sua rea-
lestatura”.
Tra tutte le sue attività, qual 
è secondo lei quella più inte-
ressante? 
“Per me, la saggistica. Mi pia-
ce dire che leggerla ti fa senti-
re piùintelligente. Quando la
leggo mi sento come se arri-
vasse più ossigeno al mio cer-
vello”.
E quale la più attuale ai gior-
ni nostri? 
“La sua battaglia per supera-
re l'insidiosa convinzione di
quasi tutte le culture che le
donne siano sporche, moral-
mente cattive e pericolose.
Sì, ha visto molte altre cose
sbagliatenelmondo,ma pen-
sochesarebbestupitaearrab-
biata, per esempio, nel vede-
recomeleconduttrici televisi-
ve di oggi sono vestite come
prostitute da mille dollari a
notte, mentre i loro colleghi
maschi sono presenti come
ragionieri asessuati degli an-
ni '50”. Non sto parlando solo
di essere femministe, ma di
essere contro lo sciovinismo
maschile”.
Come descriverebbe Rebec-
ca? 
“È un grave errore pensare a
Rebecca una sorta di intellet-
tuale scontrosa. Non ha mai
finito il liceo e ha cercato di
dissuadermidall’andareaOx-
ford per studiare letteratura
inglese. Era, in sostanza, una
teppista da strada che com-
batteva le forze dell'ingiusti-
zia, dell'oppressione e dell'i-
pocrisia. È solo che il suo mo-
dodisferrarepugnieratrami-
tela parolascritta”.
Nel 1957 Time le dedicò la 
copertina  e  la  definì  “La  
scrittrice  numero  uno  al  
mondo”.  Non  è  abbastan-
za? 
“Era la numero uno al mon-
do,punto.El'inserimentodel-
laparola"donna" l'haghettiz-
zata e ha trasformato il com-
plimento in una pacca sulla
testa. Ho la stessa sensazione
quando penso che è stata no-
minata Dama Dama dell'Im-
pero Britannico. Gli uomini
vengono nominati cavalieri e
chiamati "Sir" come un eroe
di un mito arturiano; le don-
ne condividono un titolo con
un personaggio da pantomi-
ma.
Viene spesso paragonata a 
Doris Lessing. Perché?
“Miinfastidisceil fattocheRe-
beccasiasolitamenteparago-
nata ad altre scrittrici donne.
Come per la copertina di Ti-
me, Rebecca West era prima
di tutto una mente, piuttosto
cheunadonna.È deprimente
che la nostra cultura continui
araggrupparelascritturadel-
ledonneconfinandolanelge-
nere in un modo che non fac-
ciamo con gli scrittori uomi-
ni”.
Com'è stato il  rapporto di  
Rebecca  con  gli  uomini  
(amanti) e i mentori (come 
G.B Shaw) della sua vita?
“Difficile,daquellochehoca-
pito. Avevo istruzioni rigoro-
se di non chiederle mai di HG
Wells, per esempio, quindi
sto solo supponendo. Penso
che molto sia derivato dal
suo rapporto con il suo genia-
le, affascinante, ma sciagura-
to padre, Charles Fairfield,
che ha abbandonato la fami-
gliaquando aveva8 anni.De-
siderava ardentemente una
figura paterna, eppure odia-
va il potere che il suo deside-
rio dava a certi uomini verso
di lei”.
E di Anthony, il figlio neglet-
to, che si diceva in famiglia? 
“Povero Anthony. Quella è
tutta un'altra storia, e non
posso essere io a raccontar-
la”.—
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CONTINUA A PAGINA V

Nata Cicely Isabel Fairfield a (Londra, 1892-Woking, 1983)
Rebecca West prese il suo pseudonimo dal personaggio di Ibsen. 
È stata scrittrice, giornalista, critica letteraria, grande viaggiatrice, 
femminista ante litteram e politicamente impegnata. 
La trilogia della famiglia Aubrey è ispirata alla sua storia familiare

«La famiglia Aubrey»
(trad. di Francesca Frigerio)
Fazi
pp. 570, € 18

Rebecca West
«Quel prodigio di Harriet Hume»
(trad. di Francesca Frigerio )
Fazi
pp. 350, € 18

la trilogia 
degli aubrey
WANDREA MARCOLONGO

Quando anni fa richiu-
si l’ultimo volume del-
la Trilogia degli Au-
brey di Rebecca We-

st, rimasi per giorni sospesa in 
una deliziosa malinconia, cer-
ta che non avrei mai più abita-
to pagine di una tale bellezza - 
che ormai era mio compito in-
grato esigere al di fuori dei li-
bri. Mi sbagliavo. E nemmeno 
lo sapevo. Non potevo infatti 
prevedere allora - nemmeno 
mi sono mai sognata di sperar-
lo - che qualche anno dopo Fa-
zi avrebbe pubblicato un al-
tro romanzo di Rebecca We-
st, Quel prodigio di Harriet Hu-
me, tradotto divinamente da 
Francesca Frigiero, e che sa-
rei stata riammessa in quella 
bellezza con il sollievo indici-
bile di chi, dopo tanto cammi-
nare con delle scarpe troppo 
strette,  sperimenta  infine  il  
lusso di levarsele. 

Nessuna nostalgia di Rosa-
mund e delle sue sorelle in 
questo libro (sebbene se ne 
scorgano qua e là i gesti): è 
francamente impossibile non 
innamorarsi di Harriet Hume 
fin dalla prima pagina, poi-
ché «amarla era come avvol-
gersi in una sciarpa di puro 
spirito». E non accade solo al 
lettore di finire per adorare 
questa giovane pianista bellis-
sima e squattrinata, che an-
nuisce a tempo di una musica 
che solo lei è in grado di udi-
re, ma a tutti gli uomini che in-
contra,  percorrendo  con  i  
suoi piedini minuscoli le stra-
de di Londra. Vien quasi d’ar-
rendersi  a  Harriet  Hume,  
mentre  racconta  una  delle  
sue favole - sublime è quella 
dedicata alle tre sorelle Dud-
ley trasformate in alberi in un 
giardino di Kensington - e le 
guance le diventano «lucenti 
come pittura fresca, come la 
polpa di una ciliegia in cui af-
fondare i denti». Perlomeno, 
io mi sono arresa subito a que-
sta ragazza così intelligente 
da conoscere a  memoria  la  
grammatica  dell’allegria  di  
amare - così dotata nel rifiuta-
re ogni tristezza e ogni brut-
tezza da apparire soprannatu-
rale, al punto che c’è quasi da 
restare sollevati nel sentire il 
suo cuore battere, perché co-
me un ticchettio dell’orologio 
rivela  che  Harriet  è  umana  
pur essendo «misteriosamen-
te al di sopra dei limiti delle 
persone ordinarie». 

Chi invece non si arrende a 
quel prodigio di Harriet Hu-
me  e  predilige  scandalosa-
mente la strada dell’ordinarie-
tà è il protagonista maschile 

del romanzo, Arnold Condo-
rex. «Mi sei cara come se ti co-
noscessi da tutta la vita, il che 
non è vero, e ti trovo eccitante 
come se ti avessi vista per la 
prima volta questo pomerig-
gio, altra cosa non vera», dice 
a Harriet nel loro più irripeti-
bile giorno d’amore. E poi la 
perde. Nemmeno la lascia co-
me si deve, Condorex - qui sta 
lo scandalo. La smarrisce non 
perché sia finito l’amore - e in-
fatti  continuerà  ad  amarla  
per tutta la vita - ma per gof-
faggine,  per  imperdonabile  
distrazione. Ambizioso di far-
si strada tra la gente che con-
ta per riscattare i suoi medio-
cri natali, il giovanotto tenten-
na, incespica, poi parte per l’A-

sia a fare carriera come segre-
tario. Una voce dentro gli im-
pone di pensare agli affari, al-
la posizione sociale, e lui an-
nuisce come un contabile qua-
lunque lasciando per sempre 
il giardino fiorito di Harriet. 
Soltanto una volta a casa gli 
verrà il dubbio atroce «di aver 
brutalmente  schiacciato  al  
suolo un fiore».

Condorex rivedrà per caso 
Harriet sei anni dopo quel po-
meriggio maldestro in cui ha 
osato non considerarla abba-
stanza da diventare tutto. Or-
mai è un noto politico, sposa-
to con una donna insipida ma 
di illustri natali. Harriet è an-
cora più radiosa e, se possibi-
le,  ancora  più  prodigiosa.  
«Classificami pure come tut-
to ciò che Arnold Condorex 
ha respinto», gli dice passeg-
giando in un giardino d’inver-
no - e lì per l’uomo inizierà la 
certezza inamovibile di aver 
sprecato tutta la bellezza che 
gli era stata offerta per imme-
ritato miracolo, crudele con-
ferma del fatto che, nonostan-
te la sua folgorante carriera, 
rimarrà un mediocre.

Chi fin qui potrebbe imma-
ginare che si tratti di una sto-
ria d’amor perduto come ne 
accadono a decine ogni gior-
no, è solo perché non ha mai 
letto Rebecca West. Non solo 
perché nel libro non c’è nes-
sun amore perduto - Harriet e 
Condorex continueranno ad 
amarsi per tutta la vita con la 
complicità indistruttibile che 
hanno solo gli amanti. Ma so-
prattutto perché Harriet ha 
un dono particolare - da qui 
la parola «prodigio» nel tito-
lo del romanzo, sebbene pos-
sa essere benissimo riferito 
al talento di Rebecca West: 
la donna, fin da un lontano 
pomeriggio in cui presero il 
tè, ha il bizzarro potere di leg-
gere nei pensieri di Condo-
rex. Senza mai giudicarlo né 
tantomeno accusarlo - nem-
meno quando negli anni sco-
prirà i gustosi intrighi politi-
ci dell’uomo -, ma diventan-
do ancora più agguerrita nel 
proteggere il loro amore dal-
la  banalità,  «perché  siamo  
davvero meravigliosi, e do-
vremmo essere capaci di ispi-
rare cose meravigliose!». 

Chissà come sarebbe stato 
leggere nei  pensieri  di  Re-
becca West, mi chiedo ades-
so, richiudendo Quel prodi-
gio di Harriet Hume - chissà 
come sarebbe stato saper no-
minare la luce come solo lei 
sa  fare.  Prodigioso  certa-
mente, come questo suo in-
dimenticabile romanzo. —
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Rebecca West è uno di 
quei personaggi che 
inspiegabilmente la 
storia ha relegato in 

un cono d’ombra e che fanno 
fatica a uscirne, offuscati da 
stelle molto brillanti, che han-
no finito per offuscarne la lu-
centezza.  Donna,  inglese,  
scrittrice, femminista, impe-
gnata: a chi pensate? Doris 
Lessing. Virginia Woolf. Ma 
non a lei. Eppure, la West è 
scrittrice  notevolissima  (la  
trilogia della famiglia Aubry 
è da leggere e anche Quel pro-
digio di Harriet Hume). È an-
che figura  di  donna  unica,  
non solo per la sua epoca, ma 
direi in assoluto. Femminista 
ante litteram (sua la celebre 
frase: «La gente mi definisce 
una  femminista  ogni  volta  
che esprimo un pensiero di-
verso da quello di uno zerbi-
no o di una prostituta»), so-
cialista e suffragetta, in pri-
ma linea in molte battaglie di 
libertà sessuale e emancipa-
zione. Ma anche critica mili-
tante, viaggiatrice e autrice 
di due reportage ancora oggi 
fondamentali, come il viag-
gio  nella  Yugoslavia  tra  le  
due guerre e la memorabile 
cronaca del processo di No-
rimberga. Fu anche un perso-
naggio eccentrico nella Lon-
dra del secondo dopoguerra, 
ricca grazie ai diritti d’auto-
re, una Rolls-Royce con auti-
sta, una tenuta di campagna, 
Ibstone House, nelle Chiltern 
Hills dove ospitava i rifugiati 
jugoslavi e dove creò un pic-
colo caseificio e un orto, atti-
vità agricole che continuaro-
no a lungo anche dopo la fine 
della guerra. 

Già questa veloce biografia 
dovrebbe  rendere  l’idea  di  
chi  è  Rebecca  West,  classe  
1892, morta a 90 anni, una vi-
ta lunghissima attraverso il  
secolo breve. La vita di una ri-
belle vera, a cominciare dal 
nome. Nata (a Londra) Cice-
ly Isabel Fairfield scelse co-
me pseudonimo quello di un 
personaggio di Ibsen che è ap-
punto una ragazza madre ri-
belle. Proprio come lei, che di-
venne la giovane amante di 

H.G.Wells, all’epoca un mo-
stro sacro delle patrie lettere, 
da cui ebbe un figlio Antho-
ny, con il quale il rapporto fu 
alquanto  tumultuoso.  Poi  
amante di altri uomini famo-
si (citiamo solo Charlie Cha-
plin) e anche questi rapporti 
finirono un po’ per offuscar-
ne il nome, perché si parlava 
più di loro che di lei. Ma que-
sto è capitato a tante artiste 
della sua generazione, relega-
te nella posizione di amanti o 
peggio  di  mogli,  ruolo  che  
per tutta la vita lei ha osteg-
giato,  massacrando  la  vita  
matrimoniale come istituzio-
ne oppressiva, fucina di vite 
incomplete e frustrate. Pro-
prio l’unica cosa che Rebecca 
non fu mai. Già di suo veniva 
da una famiglia di donne voli-
tive:  il  padre  giornalista  
spiantato scappò di casa e mo-
rì giovane, la madre pianista 
di  talento lasciò la  carriera 
per curare la famiglia. La so-
rella maggiore Letizia (Let-
tie) fu una dei primi medici 
specialisti  riconosciuti  in  
Gran Bretagna. L’altra sorel-
la, Winnifred (Winnie) ebbe 
un figlio genietto (Norman), 
un eccentrico ingegnere chi-
mico,  inventore  dalle  mille  
passioni e dai mille interessi 
che infatti divenne il nipote 
prediletto di Rebecca e che 
nominò suo esecutore testa-
mentario. Helen Macleod At-
kinson,  figlia  di  Norman,  
scrittrice a sua volta, vive a 
Kingston (NY) e la raggiun-
giamo  per  farci  raccontare  
qualcosa di più della famiglia 
e della geniale prozia della 
quale cerca di portare avanti 
l’eredità letteraria e morale, 
anche attraverso la Interna-
tional Rebecca West Society.
Come mai è così difficile far 
tornare  questo  nome  nel  
mainstream culturale? 
«Dalla morte di mio padre
nel 2017 ho preso io in mano
il testimone. Ma ogni giorno
mi accorgo che Virginia
Woolf occupa il primo posto
come“iconaletterariafemmi-
nista dell'inizio del XX seco-
lo”. Voglio dire, è fantastico,
ma esiste un'intera comunità
online per le donne over 40
basata sul libro Cosa farebbe

VirginiaWoolf?E,siamoone-
sti, ciò che Virginia Woolf ha
effettivamente fatto a 59 an-
ni è stato riempirsi le tasche
di pietre ed entrare nel fiume
Ouse».
Tra le due non c’è mai stato 
buon sangue. Virginia scris-
se che Rebecca le era sem-
brata «un misto tra una don-
na di servizio e una zingara 
con le unghie sporche». 
«A 90 anni Rebecca stava an-
cora scrivendo articoli incre-
dibilmente rilevanti e respin-
geva le avances sessuali delle
star del cinema, che mi sem-
bra un ottimo modello per le
donneanziane!».
Quindi?
«Quindi, parte del mio piano
a lungo termine è trovare un
modo per fare per Rebecca
ciò che la commedia di Ed-
ward Albee “Chi ha paura di
Virginia Woolf” e il romanzo
e film di Michael Cunnin-
gham “Le ore” hanno fatto
perpresentare lavita eleope-
re di Ms. Woolf a un pubblico
piùvasto».
Rebecca  ruppe  i  rapporti  
con il figlio Anthony quan-
do lui pubblicò un libro do-
ve la  dipingeva come  una 
anaffettiva fallita e cercò di 
impedire la sua pubblicazio-
ne in Gran Bretagna. Perché 
suo padre invece era il nipo-
te preferito? 
«Perché è riuscito a combina-
reuna vastacuriosità intellet-
tuale con un fascino abba-
glianteeun’umiltàdisarman-
te. In più assomigliava un po’
a Gregory Peck, il che non
guasta. Ma penso anche che
nonfosseAnthonyinduemo-
di importanti: era uno scien-
ziato,nonunoscrittore,quin-
dinonrappresentava unami-
naccia per lei in quel senso.
Inoltre, era ... beh, non era
Anthony. Penso che abbia
sentito il bisogno di mostrare
ad Anthony quanto lo aveva
rifiutato abbracciando un fi-
glio sostitutivo. Questa è solo
la mia teoria - ma come molte
personeintelligentiemotiva-
te, la sua vendetta affondava
inun pozzoprofondo».
Si ricorda di lei?
«Santo cielo, certo. Avevo 17
anni quando è morta e negli
ultimi anni della sua vita sia-
mo riuscite a creare una vera
relazione. Da ragazzina ero
sempre accompagnata da
qualcuno quando andavo a

il nuovo romanzo

Bellissima e squattrinata,
impossibile non innamorarsi
della prodigiosa Harriet
Una pianista e un politico sono gli opposti che si attraggono

«Nel cuore della notte»
(trad. di Francesca Frigerio)
Fazi
pp. 406, € 20

Il personaggio

«Rosamund»
(trad. di Francesca Frigerio)
Fazi
pp. 422, € 20
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