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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? 
“Dallamortedi 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,da quellochehoca-
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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«Il maestro di nodi»
E/O
pp. 160, € 15

MASSIMO CARLOTTO

Marco  Buratti  detto  l’Alligatore  
compie  quest’anno  25  anni.  
Un’età di tutto rispetto per un 
personaggio di carta che conta 

all’attivo nove romanzi, diversi  racconti,  
un graphic novel e ora anche una serie tele-
visiva. All’epoca fu accolto come una vera 
novità. Un investigatore senza licenza, ex 
cantante di blues, ex galeotto per aver scon-
tato sette anni per un crimine che non ave-
va commesso, non era mai stato raccontato 
in Italia dove si erano sempre preferiti per-
sonaggi classici e rassicuranti, dal mare-
sciallo della Benemerita al  commissario,  
dal magistrato all’avvocato ficcanaso. (So-
lo Scerbanenco, nel 1966, aveva osato far 
indossare i panni del detective a Duca Lam-
berti, medico radiato dall’ordine per aver 
praticato l’eutanasia). Ero sempre stato af-
fascinato dalle possibilità del romanzo di 
genere di esplorare la realtà, di usare il cri-
mine come scusa per raccontare territori, 
ambienti, spaccati sociali, inquadrandoli in 
un tempo storico preciso. Ma trovare il per-
sonaggio  giusto  sembrava  un’impresa  
complicata. Non volevo avvalermi di «di-
vise» e la figura dell’investigatore privato 
in Italia era altrettanto poco allettante. 
Poi, un giorno, incontrai un amico avvo-
cato che mi confidò di aver incaricato un 
suo cliente, noto pregiudicato, di racco-
gliere  certe  informazioni  nell’ambiente  
dei rapinatori di banche, utili a far assol-
vere un imputato che si dichiarava inno-
cente. Erano i primi anni in cui la riforma 
del codice penale introduceva la possibili-
tà di investigare a fini difensivi. 

Fu in quel momento che compresi che po-
tevo iniziare a ideare un personaggio seria-

le irregolare e ribelle, in grado di permetter-
mi di percorrere una strada del tutto perso-
nale nel panorama italiano. Non volevo pe-
rò che rispecchiasse il cliché del solitario 
senza macchia e senza paura ma fosse un 
uomo con le sue fragilità, che conosceva la 
sofferenza, rifiutava armi e violenza e cre-
deva nell’amicizia. Gli affiancai subito due 
amici: Beniamino Rossini e Max La Memo-
ria. Il primo era la versione romanzata di un 
vero bandito con una fedina penale lunga 
un chilometro, ma un cuore e un’etica «al-
tra» che valeva la pena raccontare. Il secon-
do invece era inventato ma non troppo, un 
reduce degli anni ’70. Uno di quelli che dal-
la politica e dalle utopie era rimasto scotta-
to ma non aveva rinunciato a sognare e gli 
era rimasto il pallino di spiare il potere loca-
le e di archiviare le notizie più interessanti. 
Mi serviva anche un sottogenere con cui gio-
care, divertirmi a tradirne gli stilemi, e scel-
si senza indugio l’hard-boiled. Ricordo la 
mattina in cui salii su un treno diretto a Ro-
ma per andare a presentare il progetto a 
Sandra Ozzola e a Sandro Ferri, i miei edito-
ri. Le Edizioni E/O avevano pubblicato da 
poco il mio primo romanzo, Il  fuggiasco, 
non avevano ancora una grande esperien-
za nel genere ma come sempre, erano curio-
si, disponibili, attenti e visionari,  qualità 

che rendono grande una casa editrice. E così 
nel 1995 uscì il primo della serie:  La verità 
dell’Alligatore, ambientato nelle paludi pada-
ne. Da quel giorno fui costretto a condividere 
l’Alligatore (e i suoi soci) con i lettori che se ap-
propriarono, ognuno con il proprio punto di vi-
sta, ma senza potermi disinteressare del loro 
parere. Al momento ero frastornato, poi ho ca-
pito che altro non era che la giusta legge della 
serialità: chiedi al lettore di appassionarsi al 
personaggio e di continuare a leggere i roman-
zi che ne raccontano le avventure e di fatto 
non è più «solo» tuo. 

È capitato che per sette anni non abbia scrit-
to e pubblicato romanzi  dell’Alligatore. Un 
giorno, alla libreria Minerva di Trieste, duran-
te la presentazione di un titolo pubblicato con 
altra casa editrice, un signore si alzò, mi inter-
ruppe e disse: «Tu non puoi scrivere quello che 
vuoi. Una serie è un impegno nei confronti del 
lettore e tu non lo stai rispettando». Aveva ra-
gione. Il problema era che non ho mai lavora-
to a partire dai personaggi ma dalle storie e 
non sempre sono adatte all’Alligatore. Fortu-
natamente ne avevo un paio di buone nel cas-
setto e rimediai. Quando il personaggio era an-
cora nella fase progettuale, (pagine di appunti 
di un quaderno a righe made in China con la co-
pertina nera rigida e il bordo rosso) la vera dif-
ficoltà fu creare una prospettiva di futuro ovve-
ro una duttilità nell’adattarsi alle trasforma-
zioni. Ho sempre amato molto il romanzo ame-
ricano ma non ho mai creduto nei personaggi 
sempre uguali a loro stessi, immutabili nell’e-
tà  anagrafica,  negli  affetti,  nei  gusti,  nelle  
idee. Mi interessava creare una serie dove i 
miei invecchiassero e affrontassero il mondo 
con occhi sempre diversi. In questi 25 anni la 
società italiana ha subito trasformazioni im-
portanti, il crimine poi è stato in grado di com-
prendere  la  portata  della  globalizzazione  
dell’economia, creando mercati paralleli. Per 
stare al passo, l’Alligatore è cambiato profon-
damente e io con lui, modificando anche il mo-
do di concepire e costruire le storie. Viaggiare 
tra librerie, biblioteche e festival, in Italia e 
all’estero, mi ha permesso di conoscere autori 
e lettori. E ogni incontro ha lasciato il segno in 
termini di esperienza. Quando incontrai Jean 
Claude Izzo compresi l’importanza di inserire 
nelle trame elementi d’inchiesta raccolti con 
lo strumento del giornalismo investigativo. E 
anche in quell’occasione il sostegno delle Edi-
zioni E/O fu determinante, aprendo, anzi spa-
lancando le porte al Noir Mediterraneo. Una ri-
voluzione nel modo di concepire il romanzo, 
che però mi ha permesso di raccontare storie 
di cui addirittura si negava l’esistenza e di crea-
re una rete di confronto e collaborazione con 
altri scrittori. I lettori mi hanno sempre soste-
nuto in queste scelte anche se talvolta il rap-
porto è stato conflittuale. D’altronde l’Alliga-
tore è un uomo profondamente ossessionato 
dalla verità che ricerca a tutti i costi e senza 
porsi  il  problema di  oltrepassare la  soglia  
dell’illegalità. Nell’ultimo romanzo, La signo-
ra del martedì, Buratti appare, senza essere 
mai citato, in un ruolo secondario. È «l’uomo 
con gli stivali texani», alle prese con senti-
menti complessi e amori impossibili, in una 
storia molto diversa da quelle che lo hanno vi-
sto protagonista. L’intento era di svelare alcu-
ni aspetti intimi che Buratti finora aveva rac-
contato attraverso il blues, la malinconica e 
struggente colonna sonora dei romanzi. Co-
me quel vecchio brano di James Carr: «Sul la-
to buio della vita è sempre lì che ci incontria-
mo, nascosti tra le ombre. Viviamo nell’oscu-
rità per nascondere i nostri torti».—
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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, per-
ché le sue sfuriate erano leg-
gendarie. Poi, un giorno, mi
sono presentata troppo pre-
sto e aspettavo seduta sulla
scala antincendio che la mia
parente mi accompagnasse
quando ho pensato: “Per l’a-
mor di Dio. È la mia prozia. È
una scrittrice. Voglio essere
unascrittriceancheio. Dico-
sa diavolo devo aver paura?’
Così ho bussato alla porta e
siamorimastisolecinquemi-
nuti prima che arrivasse la
miaaccompagnatrice».
E  non  l’ha  massacrata,  
quindi? 
«In quel breve periodo, ab-
biamo avuto una conversa-
zione divertente sul mio na-
so, su cui mi ero appena fat-
ta un piercing. L’ha trovato
molto divertente, ma ha di-
chiarato che contrastava
con il mio taglio di capelli
“pudico”. Da quella volta
in poi sono andata sempre
da sola e ci siamo divertite
un mondo».
Ha viaggiato con lei? 
«Purtroppo no. Non era più
molto mobile. Ma una volta
–avròavuto15 anni-mipor-
tò a pranzo da Wheeler’s a
St. James. Mi chiese: “Ti pia-
ce il pesce?” Odiavo il pesce,
maho cortesementeaccetta-
to. “Perché ti porto nel mi-
glior ristorante di pesce di
Londra”, annunciò. Andam-
mo con la sua Rolls con auti-
sta. Lungo la strada passam-
mo davanti a un’importante
libreria all’angolo di
Knightsbridge,e leduevetri-
neeranooccupatedalsuoul-
timo libro, impilato in eliche
che salivano fino al soffitto.
Io guardavo a bocca aperta
dal finestrino, lei non disse
niente. Ricordo di aver pen-
sato: chissà com’è essere
una scrittrice così famosa.
Ma ero troppo timida per
chiederglielo. Da Wheeler
mi ha fatto assaggiare la mia
prima ostrica. Riflettendoci
ora,michiedosequellalibre-
ria fosse davvero sulla stra-
da più breve tra il suo appar-
tamentoeil ristorante».
Bel tipo. Come si combina 
tutto ciò con la sua attività 
di sufffragetta e di femmini-
sta? Ne avete mai parlato? 
«Stranamente, non ricordo
alcuna conversazione sul
femminismoosullesueespe-
rienze come suffragetta.
Onestamente non credo che
siconsiderasseunafemmini-
sta, di per sé. Però mi ha rac-
contato altre storie, tipo una
davvero divertente di quan-
dounavoltaconCharlieCha-
plin, con il quale aveva una
relazione, fecero irruzione

nella rimessa delle barche
del laghetto di Central Park
per fare un giretto al chiaro
di luna e di quando fu arre-
stata negli anni Venti duran-
teilproibizionismo».
Cosa  pensa  che  avrebbe  
detto e scritto sul MeToo?
«Qualcosa di incredibilmen-
te perspicace, rivoluziona-
rio e divertente che non pos-
so nemmeno immaginare
perché non sono lei. La mia
ambizione è creare un “bot”
di Rebecca West, per rispon-
dere esattamente a questo
tipo di domande. Ha pub-
blicato decine di milioni di
parole. Immaginiamo di in-
serire tutto ciò in un siste-
ma di intelligenza artificia-
le e fargli una domanda! È
una cosa che si potrebbe fa-
re. E sarei entusiasta di ve-
dere il risultato».
Lei ha dichiarato che la sua 
missione è riportare Rebec-
ca West ai fasti passati e far-
lo anche con un film. Co-
me? 
«Ci sto lavorando, con un
adorabile produttore di alto
livello. Nel frattempo, vado
di porta in porta, per così di-
re, con il mio entusiasmo. È
difficile incapsularla, e il fat-
to che gli occhi di tutti si illu-
minino di più quando dico
che ha avuto un figlio da HG
Wells, o che Charlie Chaplin
le ha chiesto di sposarlo, può
essere frustrante - è come se
la cosa più importante di lei
fossero gli uomini famosi
concuiha 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 nome e ogni giorno vie-
ne citata da qualche parte
nel mondo. Se solo riuscissi
a persuadere un'attrice fan-
tastica come Rachel Weisz
a indossare un elegante
tailleur anni ’40 e andare
sullo schermo a dare la cac-
cia a Goering al processo
di Norimberga, allora po-
tremmo fare molti progres-
si per dare a Rebecca la
sua reale statura».
Tra  tutte  le  sue  attività,  
qual  è  secondo lei  quella 
più interessante? 
«Perme,lasaggistica.Mipia-
cedirecheleggerlati fasenti-
re più intelligente. Quando
la leggo mi sento come se ar-
rivasse più ossigeno al mio
cervello».
E  quale  la  più  attuale  ai  
giorni 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
sbagliate nel mondo, ma
penso che sarebbe stupita e
arrabbiata, per esempio,
nel vedere come le condut-
trici televisive di oggi sono
vestite come prostitute da
mille dollari a notte, men-

tre i loro colleghi maschi
sono presenti come ragio-
nieri asessuati degli anni
'50. Non sto parlando solo
di essere femministe, ma
di essere contro lo sciovini-
smo maschile».
Come descriverebbe Rebec-
ca? 
“È un grave errore pensare a
Rebecca come una sorta di
intellettuale scontrosa. Non
ha mai finito il liceo e ha cer-
catodi dissuadermi dall’an-
dare a Oxford per studiare
letteratura inglese. Era, in
sostanza, una teppista da
strada che combatteva le
forze dell'ingiustizia,
dell'oppressione e dell'ipo-
crisia. È solo che il suo mo-
do di sferrare pugni era tra-
mite la parola scritta».
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. E l’inserimento
della parola “donna” l’ha
ghettizzata e ha trasforma-
to il complimento in una
pacca sulla testa. Ho la stes-
sa sensazione quando pen-
so che è stata nominata Da-
ma dell'Impero Britannico.
Gli uomini vengono nomi-
nati cavalieri e chiamati
“Sir” come un eroe di un mi-
toarturiano; le donne condi-
vidono un titolo con un per-
sonaggio da pantomima».
Viene spesso paragonata a 
Doris Lessing. Perché?
«Mi infastidisce il fatto che
Rebecca sia solitamente pa-
ragonata ad altre scrittrici
donne. Come per la coperti-
na di Time, Rebecca West
era prima di tutto una men-
te, piuttosto che una don-
na. È deprimente che la no-
stra cultura continui a rag-
gruppare la scrittura delle
donne confinandola nel ge-
nere in un modo che non
facciamo con gli scrittori
uomini».
Com'è stato il rapporto di 
Rebecca  con  gli  uomini  
(amanti) e i mentori (come 
G.B. Shaw) della sua vita?
«Difficile, da quello che ho
capito. Avevo istruzioni ri-
gorose di non chiederle mai
di H.G. Wells, per esempio,
quindi sto solo supponen-
do. Penso che molto sia deri-
vato dal suo rapporto con il
suo geniale, affascinante,
ma sciagurato padre, Char-
les Fairfield, che ha abban-
donato la famiglia quando
aveva 8 anni. Desiderava ar-
dentemente una figura pa-
terna, eppure odiava il pote-
re che il suo desiderio dava
a certi uomini verso di lei».
E di Anthony, il figlio ne-
gletto, che si diceva in fami-
glia? 
«Povero Anthony. Quella
è tutta un'altra storia, e
non posso essere io a rac-
contarla».—
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Massimo Carlotto è nato a Padova nel 1956. Ha esordito nel 1995 con il romanzo 
«Il fuggiasco», pubblicato da E/O così come, tra gli altri, la serie dell’Alligatore e quella 
di Giorgio Pellegrini, «Niente, più niente al mondo» e «Il mondo non mi deve nulla». 
Per Einaudi Stile Libero ha scritto «Respiro corto», «Cocaina» (con Gianrico Carofiglio 
e Giancarlo De Cataldo) e, con Marco Videtta, i romanzi del ciclo «Le Vendicatrici»

Massimo Carlotto
«La verità dell’Alligatore»
E/O
pp. 224, € 15

Ribelle, poco rassicurante ma amico fedele:
ecco l’investigatore che mi ha imprigionato
“Ossessionato dalla verità e pronto a oltrepassare la soglia dell’illegalità, racconta l’Italia attraverso il crimine
In questi 25 anni siamo cambiati insieme, ho provato ad allontanarmi ma i lettori mi hanno riportato da lui”

Il detective senza licenza di Massimo Carlotto, nato nel 1995 
con «La verità dell’Alligatore» e protagonista di nove romanzi,  
diventa una serie tv in onda su Rai 2 dal 25 novembre 
(dal 18 in anteprima su RayPlay). La regia è di Daniele Vicari 
ed Emanuele Scaringi,  nei  panni del  protagonista (ex cantante 
blues  ed  ex  detenuto  per  un  crimine  che  non  ha  commesso,  
ossessionato dalla giustizia) l’attore Matteo Martari.
Tre le indagini adattate per la serie: «La verità dell'Alligatore», 
«Il corriere colombiano» e «Il maestro di nodi», 
ripubblicate da E/O

L’autore

L’Alligatore
Diario di un personaggio i romanzi in tv

Dal 25 novembre
su Rai2
Matteo Martari 
è protagonista 
della serie tv
tratta dai romanzi di 
Massimo Carlotto

«Il corriere colombiano»
E/O
pp. 144, € 15

intervista con la pronipote

Mia zia Rebecca West
è la migliore di tutti
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