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Luisa Passerini è docente di Storia culturale all’Università di Torino e fa parte della 

Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. 

Ha studiato il profilo dei vari protagonisti del cambiamento politico, sociale e culturale 

nel ventesimo secolo, dai movimenti di liberazione africani ai nuovi movimenti sociali dei 

giovani, dei lavoratori e delle donne
1
. 

Un’altra tematica affrontata analiticamente riguarda la memoria, soprattutto orale, sulla 

base di testimonianze che hanno permesso di esplorare la storia del fascismo da una nuova 

prospettiva e di indagare aspetti di metodologia della storia, evidenziando il rapporto tra la 

storia e le scienze sociali. Nel campo della metodologia ha prestato particolare attenzione al 

nesso tra fonti, oggetti e metodi, e alle tecniche di interpretazione delle fonti per la storia della 

soggettività. 

Ha approfondito anche lo studio dell’identità europea, considerata con uno sguardo 

fortemente decostruttivo, nel mostrarne le molteplici componenti e il loro carattere di processi 

mutevoli nel tempo. Il tema dell’identità europea è stato coniugato con la storia dell’amore 

cortese e romantico, che hanno rivestito particolare rilevanza nella costruzione di un’identità 

europea esclusiva e gerarchica; le ricerche di Luisa Passerini hanno mostrato contraddizioni e 

aperture nel progetto eurocentrico e cercato di definire nuove possibili forme di identità aperta 

ma ancora collegate ai sentimenti. Una direzione di ricerca scaturita da questo filone è stata 

l’analisi culturale del mito di Europa, che ha dato molta importanza alla ricerca iconografica. 

Nella direzione dell’uso delle fonti visuali, fisse e mobili, si muovono anche i suoi progetti 

recenti sul tema dell’europeità nel cinema europeo
2
. Fra le sue opere principali figurano 

Torino operaia e fascismo (1984), Storia e soggettività (1988), Autoritratto di gruppo (1988), 

Mussolini immaginario (1991), Storia di donne e femministe (1991), Identità culturale 

Europea (1998). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’Europa e l’amore è stato recensito dalla storica Roberta Fossati, autrice di numerosi scritti sul ruolo della donna nella società 

contemporanea, che pone l’accento sulle fonti eterogenee del testo. In particolare sullo spazio concesso nella ricerca alle cosiddette arti 

applicate, come terracotta, tessuti d’arredamento e tappezzerie con i loro disegni. All’interno dell’universo letterario, inoltre, l’autrice sceglie 

anche la poesia, fonte qualitativa per eccellenza, per delineare il suo percorso metodologico. 

2 < http://www.personalweb.unito.it/luisa.passerini/ > [consultato il 21 aprile 2013] 

http://www.personalweb.unito.it/luisa.passerini/
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L’Europa e l’amore nasce dall’idea di rintracciare punti di contatto tra l’europeità e 

l’idea dell’amore. Nel corso delle sue ricerche, l’autrice ha seguito due direttrici principali: 

rintracciare il tema dell’Europa nella letteratura sull’amore ed esplorare l’idea d’Europa alla 

ricerca dei suoi nessi impliciti con i sentimenti e le emozioni. Nel corso della ricerca sulle due 

tradizioni discorsive sull’amore e l’Europa in Gran Bretagna hanno preso forma sei itinerari, 

che l’opera percorre per un certo tratto. A conclusione del testo viene posto in evidenza, 

grazie alla corrispondenza epistolare fra una donna inglese e un uomo tedesco, un esempio di 

che cosa significasse vivere la dimensione europea di una relazione amorosa in quel momento 

storico così tormentato. La presunta europeità dell’amor cortese non è il solo esempio di 

incontro tra l’idea d’Europa e il mondo dei sentimenti, un altro esempio importante è 

rappresentato dal mito di Europa: secondo una delle versioni più note, Europa, figlia del re 

fenicio Agenore, era stata rapita da Zeus che, dopo aver assunto la forma di un toro bianco 

con corna decorate da ghirlande di fiori, l’aveva portata a Creta. Il nome “Europa” venne dato 

alle terre che si trovavano a Occidente della Grecia e all’intero continente di cui facevano 

parte. Tuttavia, il nesso tra il continente e il mito fu avvolto nel mistero fin dalle origini. 

Prendendo avvio da questo sfondo, l’autrice si concentra non solo su un periodo breve, gli 

anni trenta del novecento, ma anche su alcune aree accuratamente selezionate, con un occhio 

di riguardo nei confronti della Gran Bretagna: 

 

Per quanto riguarda lo spazio, la mia ricerca aveva originariamente selezionato le seguenti aree: la 

Francia e la Svizzera francofona, data la loro centralità sia per la tradizione discorsiva sull’amore 

sia per quella sull’Europa unita e l’identità Europea; l’Italia, che offre un caso interessante in cui 

entrambe le tradizioni furono riformulate dal fascismo nel corso dei suoi tentativi di 

modernizzazione repressiva; e la Gran Bretagna, che in genere si ritiene abbia ospitato una debole 

tradizione europeista e una forte tradizione letteraria e filosofica sull’amore. […] Nel corso della 

ricerca ho deciso di concentrare i miei sforzi innanzitutto sulla Gran Bretagna e di scrivere questo 

primo libro sul caso britannico, che si mostrava particolarmente interessante da diversi punti di 

vista. La posizione geopolitica della Gran Bretagna, […] si accompagnava  con l’atteggiamento  

britannico che per lungo tempo considerava l’Europa come “altrove” e nello stesso tempo 

riconosceva come missione specifica della Gran Bretagna il salvare l’Europa dalla sua follia […] 

Inoltre il caso britannico non è solo interessante di per se stesso, ma anche come specchio di temi 

dibattuti nell’Europa continentale negli anni trenta, grazie a numerose traduzioni e attraverso echi 

su riviste come il Criterion di T.S. Eliot. Il senso bipolare di estraneità e coinvolgimento della 

Gran Bretagna rispetto all’Europa […] agiva anche sui pochi che avevano idee differenti  o 

addirittura si opponevano a un coinvolgimento europeo
3
. 

 

L’autrice parte dalla reminiscenza di un quadro di Paolo Veronese (datato al 1580), da 

parte di Olive Blythway, protagonista di Europa’s Beast di Ralph H. Mottram. La figura 

rappresenta Europa che sta per essere rapita dal toro. Non ci sono uomini in questa scena, solo 

                                                           
3 Luisa Passerini, L’Europa e l’amore, Il Saggiatore, Milano 2009, pp. 20-21 
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l’ingannevole toro che lecca il piede di Europa ed ha ghirlande di fiori alle orecchie. La 

seduzione esercitata dal toro è accompagnata dall’affettuosa complicità tra Europa e una delle 

ancelle, che le mostra un anello. La nuova versione della scena, come appare sulla copertina 

del romanzo, presenta alcune somiglianze con il celebre originale. I protagonisti di Europa’s 

Beast trovano un senso di identità, che riconcilia il loro essere inglesi con i valori europei e 

occidentali, in un tipo di amore che può essere definito romantico, se accettiamo la 

definizione che di questo diede Bertrand Russel in Matrimonio e morale (1929) come 

<<un’emozione che trionfa su tutti gli ostacoli e stabilisce un legame unico tra esseri 

unici
4
>>. La proposta interpretativa dell’autrice cerca in particolare di far luce su un silenzio 

che risulta dalla relazione involuta tra un romanzo e il suo titolo, un aspetto che i 

contemporanei trovarono illeggibile nel testo, ovvero che la supremazia britannica e la 

tradizione della solidarietà europea potessero essere riconciliate su un terreno culturale che 

univa il retaggio artistico e le relazioni di genere. E’ qualcosa che non compare esplicitamente 

nel romanzo, e che viene introdotto grazie alla reciproca implicazione che si stabilisce tra il 

contesto attuale e il contenuto. Tale interpretazione estende il testo aggiungendovi 

un’intenzione non detta, sulla base del fatto che l’idea centrale del romanzo e la figura della 

protagonista che la incarna non sono pienamente sviluppate, proprio come accadeva per l’idea 

di Europa in larga parte della cultura britannica del periodo. Con una metafora non 

immediatamente trasparente, l’immagine di una Gran Bretagna che salvava il patrimonio della 

civiltà europea, compreso l’amore romantico, poteva essere rappresentata dalla storia di una 

bella addormentata che si concludeva con la sua trionfale identificazione con Europa. 

L’accostamento è sostenuto dal fatto che allora era molto diffusa l’idea di una missione 

culturale e politica che la Gran Bretagna avrebbe potuto compiere nel periodo tra le due 

guerre mondiali nei confronti dell’Europa e della civiltà europea. 

Idee di Europa
5
, contiene alcuni esempi di quello che l’autrice definisce ‘il sogno degli 

Stati Uniti d’Europa’: la conferenza sugli Stati Uniti d’Europa tenuta da John Seeley presso la 

Peace Society (1871), che proponeva per l’Europa un potere legislativo e uno esecutivo, una 

forza armata, alcune forme di collegamento diretto tra l’individuo e le istituzioni federali e 

anche un tipo di “cittadinanza completamente nuova”; e il testo The United States of Europe 

on the Eve of the Parliament of Peace (1899), in cui W.T. Stead sosteneva che l’istituzione di 

un’unione federata di stati europei, in stretta alleanza con la federazione dell’impero 

                                                           
4
 Ivi, p. 62  

5 Ivi, p. 64-115 
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britannico, avrebbe potuto realizzarsi grazie al ruolo specifico dell’arte di governo inglese, 

che avrebbe così dato il suo principale contributo alla pace mondiale. Fin dall’inizio, i 

sostenitori dell’idea di un’Europa federale in Gran Bretagna si divisero tra coloro che 

includevano nell’Europa le isole britanniche, e coloro che ne consideravano esclusivamente la 

parte continentale. Il gruppo del New Europe, considerato l’erede del liberalismo gladstoniano 

nella politica estera in quanto sosteneva che <<l’idea del diritto avrebbe dovuto governare 

l’Europa
6
>>, era in contatto con un altro gruppo, fondato verso il 1910, che pubblicava la 

rivista Round Table. Nel 1923 Coudenhove-Kalergi pubblicò a Vienna Pan-Europa, in cui 

proponeva una federazione di stati europei, esclusi la Russia e la Gran Bretagna, fondata sulla 

cooperazione economica e politica. Una seconda organizzazione denominata European Co-

operation avrebbe dovuto includere le isole britanniche e lavorare in stretta connessione con 

Pan-Europa. A livello politico la nuova ondata di interesse per un’Europa unita si manifestò 

verso il 1929-30 in pubblicazioni che comparvero in Inghilterra e Stati Uniti. La questione del 

ruolo della Gran Bretagna nella federazione degli stati europei divideva non solo i britannici, 

ma anche gli europeisti del continente tra coloro che credevano che la Gran Bretagna avrebbe 

dovuto sostenere una possibile federazione dall’esterno e i pochi che pensavano che dovesse 

parteciparvi direttamente. Era difficile per i britannici prendere posizione a questo proposito, 

perché per molti di loro si trattava di un’idea troppo nuova. Solo tra il 1925-1926 l’idea 

europea cominciò ad essere accettata più diffusamente. Dopo il primo congresso paneuropeo 

organizzato a Vienna nel 1926, il Manchester Guardian Weekley scrisse: <<Gli Stati Uniti 

d’Europa non sono più un sogno
7
>>. Ma la qualità onirica di tale idea continuava a 

caratterizzare il discorso pubblico sull’Europa, come è illustrato in una vignetta riportata sulla 

rivista Review of Review, in cui è raffigurato Aristide Briand, il quale aveva appena presentato 

la proposta per gli Stati Uniti d’Europa alla Società delle Nazioni, mentre dormiva sognando 

castelli medievali, definiti dalla didascalia “castelli in aria”. Alcune delle resistenze che la 

“mentalità guerriera” incontrava nel convertirsi alla pace erano dovute all’approccio 

nazionalista, incapace di immaginare la prospettiva della cooperazione o dell’integrazione. La 

mentalità guerriera considerava l’Europa unita come una mera fantasia, un mostro. Tale 

natura immaginaria è illustrata in una vignetta italiana ripresa dalla Review of Review (15 

ottobre 1929), che irrideva il carattere composito dell’unione europea, in cui nazionalità 

diverse non potevano essere armonizzate. L’animale che ne risulta poteva viaggiare solo nella 

                                                           
6 Ivi, p. 65 

7 Ivi, p. 71 
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direzione della subordinazione agli Stati Uniti. Queste vignette avevano una forte carica 

polemica, dato che venivano presentate nel pieno del dibattito sull’iniziativa di Briand alla 

società delle nazioni per gli Stati Uniti d’Europa. Sono state addotte molte ragioni che 

spiegano il fallimento di questo piano: certamente la causa immediata fu la mancanza di 

sostegno da parte di Germania e Gran Bretagna, che rappresentò una svolta per il destino del 

continente. Si è sostenuto che il piano Briand avrebbe potuto offrire un’alternativa alla strada 

che condusse allo scoppio della seconda guerra mondiale. Una delle tradizioni più importanti 

nella storia dell’idea d’Europa è quella che le attribuisce un fondamento cristiano. Nella Gran 

Bretagna tra le due guerre un’importante riformulazione della tradizione cristiana sull’unità 

europea venne proposta dallo storico cattolico Christopher Dawson. Egli elaborò l’idea delle 

origini cristiane dell’Europa: The making of Europe. An Introduction to the History of 

European Unity (1932), che prende avvio dall’Impero romano e dalle invasioni barbariche. 

L’obiettivo di Dawson è rivalutare il periodo conosciuto come Alto Medioevo, e mostrare che 

era stata l’epoca più creativa di tutte, in quanto aveva gettato le radici e preparato il terreno 

per tutte le conquiste culturali successive. Per Dawson la cultura europea era il risultato di 

quattro forze storiche: impero romano, chiesa cattolica, tradizione classica e tribù barbare. 

L’opera di Dawson ebbe alterna fortuna. Nel 1932 lo storico A.J. Toynbee, una delle 

personalità che facevano da ponte tra i gruppi del Round Table e del primo New Europe, 

apriva la sua analisi del 1931, che definiva annus terribilis. 

In Una nuova Europa
8
, l’autrice tratta inizialmente di personalità come Mitrinović e 

Orage, poi della Società alderiana, e infine del New Europe Group e del New Britain 

Movement. A Londra Dimitrije Mitrinović fu presentato ad Alfred R. Orage, direttore del 

periodico The New Age dal 1908 al 1922, sul quale Mitrinović tenne una rubrica settimanale 

intitolata World Affairs nel 1920-21. The New Age mediava tra i campi specializzati della 

conoscenza e del sapere comune, e incoraggiava i rapporti tra sperimentazione e tradizione 

letteraria; promuoveva l’interesse per Nietzsche e Bergson e faceva parte del movimento per 

introdurre la psicoanalisi in Inghilterra. Orage dedicò particolare attenzione al ruolo delle 

emozioni nella vita e nella letteratura. Scrisse un saggio, On Love, in cui distingue tre tipi di 

amore: istintivo, emotivo e conscio. I primi due sono il risultato o di affinità o di mancanza di 

affinità; il terzo tipo di amore tende a porre saggezza e abilità del soggetto amante al servizio 

del proprio oggetto. Un esempio dal passato è l’amore cantato dai trovatori europei, mentre 

nel presente tale forma amorosa può essere raggiunta seguendo il principio “Afferra 

                                                           
8 Ivi, p. 116-159 
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saldamente, lascia andare con leggerezza”, ispirato agli insegnamenti di Gurdjieff. 

Mitrinović disapprovò la scelta di Orage di seguire Gurdjieff e, quando nell’ottobre del 1921 

Orage invitò Uspenskij a partecipare al gruppo di discussione che comprendeva Mitrinović, 

Eder e Nicoll, Mitrinović smise di parteciparvi e di scrivere per The New Age. Dopo la prima 

guerra mondiale Mitrinović avvertì il bisogno di diffondere più ampiamente le proprie idee: 

intorno al 1920 si dedicò a sviluppare un sistema di pensiero e educazione che negli anni ‘30 

avrebbe attratto un vasto pubblico. Questa filosofia interpretava l’umanità come un grande 

essere umano, mentre le varie nazioni e razze erano parti o funzioni della sua anima. Gli 

articoli pubblicati su The New Age nel 1920-21 presentavano la visione dell’umanità 

universale come un grande spirito che stava per diventare autocosciente, in un processo che 

andava verso un ordine organico del mondo e una comunità di liberi partecipanti. Le varie 

razze e nazioni costituivano le parti dell’organismo, ciascuna con una diversa funzione 

psichica, ma dovevano tendere verso una riconciliazione tra se stesse e il tutto. Il tutto era 

visto come una trinità, che Mitrinović collegava all’interpretazione della trinità cristiana data 

dal Credo atanasiano al concilio di Nicea nel 325 d.C.. Il Credo atanasiano era, secondo 

Mitrinović, il vero fondamento della civiltà europea: per lui le tre Persone venivano 

interpretate sulla base della psicoanalisi, il Padre come l’inconscio del mondo, il Figlio come 

la personalità e l’autocoscienza, lo Spirito Santo come il lato umano impersonato da Sofia. 

Per Mitrinović l’Europa riveste una parte importante. Questo ruolo dell’Europa è indicato in 

un articolo pubblicato nel settembre del 1920, in cui Orage firmava ancora con Mitrinović. 

Quest’ultimo riprende il mito fondativo di Europa, interpretandolo alla luce delle proprie 

convinzioni: per lui il mito esprime una nuova fusione di razze, indotta dalla migrazione verso 

l’Occidente simboleggiata dal toro che porta Europa. A partire dagli anni venti Mitrinović 

innestò le proprie idee sulle scoperte della psicologia occidentale. Infatti aveva letto Freud ma 

trovava Jung e Adler più consoni ai propri intenti, soprattutto il secondo gli sarebbe diventato 

essenziale. Era interessato al socialismo ma non volle prendere parte attiva alla politica. Tre 

quarti dei pazienti di Adler provenivano dalle classi medie e lavoratrici perché nella terapia 

adleriana le tariffe erano basse. Insieme ad alcuni colleghi che come lui avevano lasciato la 

Società freudiana, Adler fondò l’ISIP (Società internazionale per la psicologia individuale), e 

fu in questo contesto che si costituì un legame tra lui e Mitrinović. Quando Adler nel 1926 

visitò l’Inghilterra per la seconda volta conobbe Mitrinović, e i due scoprirono di condividere 

molte posizioni. Fu fondata a Londra la sezione inglese dell’ISIP. Avvenne poi la formazione 

di vari altri gruppi, il più importante dei quali fu il New Europe Group, fondato nel 1931 e 

costituito da molte delle persone che avevano fatto parte della Società adleriana. Il NEG 
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proponeva la cooperazione attiva degli individui. Al centro del programma c’era una 

federazione europea come primo passo verso una federazione mondiale. Nell’ottobre 1932 il 

NEG lanciò una pubblicazione trimestrale dal titolo New Britain, che un anno dopo divenne 

New Atlantis, For Western Renaissance and World Socialism e infine New Albion nel 1934. 

Nel frattempo, nel maggio 1933, comparve un settimanale sotto il titolo di Britain. La logica 

di tutto ciò era di moltiplicare le iniziative, i gruppi, i giornali. L’iniziativa più rilevante sotto 

gli auspici del NEG fu il movimento New Britain, avviato nel dicembre 1932. La storia del 

movimento mostra quanto fosse sentito il bisogno di un’organizzazione che unisse la 

rigenerazione dell’individuo con gli intenti politici. Il rifiuto della dirigenza di diventare un 

partito politico pose termine al movimento nel 1935, ma il NEG continuò anche nel 

dopoguerra. Nel corso della seconda guerra mondiale il gruppo venne guidato principalmente 

dalle donne e da pochi giovani uomini che costituivano gli associati più giovani di Mitrinović. 

Negli anni trenta il NEG fu un crogiolo di idee che riguardavano il passato e il futuro 

dell’Europa. Il dibattito oscillava tra due poli: la minaccia di una catastrofe che avrebbe 

spazzato via l’Europa come una seconda Atlantide, e la prospettiva di un armonioso sviluppo 

verso una Eutopia Europea. Il NEG mirava a offrire un’idea di Europa che includesse la 

soggettività, facendo appello all’individuo, alle emozioni e alle relazioni intersoggettive. 

Quindi la sua Europa non era concepita come isolata, ma come parte di un processo dinamico 

verso un nuovo ordine sociale a livello mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale, 

Mitrinović e i suoi associati formarono un nuovo gruppo chiamato Reinassance Club. Il New 

Europe Group continuò a esistere fino al 1957. Alla morte di Mitrinović (1953), fu creata a 

Ditchling (nel Sussex), la New Atlantis Foundation, al fine di conservare la documentazione 

sul gruppo e renderla accessibile al pubblico. 

Successivamente l’autrice illustra la tesi secondo la quale gli europei hanno inventato la 

poesia e il sentimento dell’amor cortese nella Provenza del XII sec., in seguito diffusi in molti 

altri paesi europei e che sarebbero stati alla base dello sviluppo dell’amore e della letteratura 

romantici
9
. Nella Gran Bretagna tra le due guerre, tra coloro che affrontarono il tema si 

trovano, oltre a Dawson, Robert Briffault con la sua opera di antropologia The Mothers, e 

C.S. Lewis nell’Allegoria d’amore. Questi tre autori presentano una gamma di approcci 

diversi alla questione dell’europeità dell’amore cortese. Dawson sosteneva l’origine araba di 

quello che chiamava “l’ideale dell’amore romantico”, che a suo parere non aveva nulla di 

particolarmente cristiano o europeo, perché gli premeva esaltare la concezione cattolica del 

                                                           
9 Ivi, p. 160-196 
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matrimonio ed eliminare ogni traccia di rapporto tra il cattolicesimo e un ideale che secondo 

lui proponeva una relazione platonica. Briffault riconosceva alle origini della poesia e 

dell’amore provenzale una mescolanza di influssi, dalla tradizione orale celtica ai romanzi 

eroici e alla poesia araba, mentre accusava duramente il cristianesimo di avere non soltanto 

represso il piacere sessuale nell’amore cantato dai primi trovatori ma anche distrutto 

fisicamente, con la crociata albigese guidata da Simone di Monfort nel 1208-1229, la fiorente 

civiltà della Francia meridionale. Per Lewis l’europeità dell’amor cortese era fuori di 

discussione, nel senso che l’amore provenzale rappresentava il punto di partenza di un 

processo che avrebbe prodotto la versione britannica dell’amore, che implicava il predominio 

culturale e morale dei valori cristiani.  

L’autrice cerca poi le tracce del mito di Europa nella cultura britannica degli anni 

trenta
10

. In Gran Bretagna se ne erano avute varie elaborazioni nel corso dei secoli precedenti. 

Un dramma in musica di Richard Leveridge, Jupiter and Europa, era stato presentato a 

Londra nel 1723, mentre Europa compariva nella poesia attraverso i versi di Spenser e 

Tennyson, e nella pittura era stata raffigurata da Turner, Crane e Watts. La fioritura della 

mitologia nella seconda metà del XIX secolo favorì una crescente presenza di Europa, per 

esempio nelle poesie di Cory, Landor, Dowden e De Vere. Il mito di Europa compare in varie 

forme, come il misterioso simbolo che collega epoche diverse e presiede alla rigenerazione 

del maschile e del femminile nel romanzo di Mottram; nell’interpretazione antropologica di 

Briffault in The Mothers e in quella letteraria da lui data nei suoi due romanzi più noti; le 

fotografie di Madame Yevonde (1935), che rappresentano donne dell’aristocrazia e della 

classe media britanniche travestite da dee ed eroine mitologiche; la tappezzeria di Frank 

Dobson (1938), dove la ripetizione di innumerevoli immagini di Europa e il toro in 

un’elegante combinazione di colori e forme ne sottolinea il carattere stereotipico. Questi 

ultimi esempi dimostrano l’ambivalenza delle nuove espressioni culturali, artistiche e 

mediatiche nel trasformare l’antica immagine, ma in essi non si ritrova una connessione 

esplicita tra Europa e l’Europa. Nei due romanzi di Briffault la donna che rappresenta 

l’Europa e la tradizione dell’arte e della civiltà europee viene dalla Russia, dove è in corso il 

tentativo di produrre una civiltà totalmente nuova, che rinascerebbe dalle ceneri della vecchia 

come un’araba fenice. Quindi l’uso che fa Briffault del mito di Europa esprime una sorta di 

europeità antieuropeista, che avrebbe potuto essere condivisa in forme meno estreme anche da 

altri meno radicali di lui, troppo indipendente e ribelle per iscriversi al Partito comunista. Per 
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quanto riguarda Mottram, le connessioni tra Europa e l’Europa sono assai più sotterranee e 

sottili; il suo romanzo accenna alla possibilità di un rapporto non distruttivo con le forze della 

storia, della natura e della sessualità. L’eroina di Mottram è una figura postsuffragista di 

donna che raccoglie le esigenze di emancipazione ma che vi aggiunge una combinazione di 

arcaico e di moderno, con profonde radici nel passato. La comparsa, nella letteratura degli 

anni trenta, di un simbolo come Europa, che rinvia a una civiltà precedente a quella 

patriarcale, può essere ritenuta un’indicazione della crisi del patriarcato e l’auspicio di un 

possibile nuovo ordine nelle relazioni di genere. 

Tra cultura e politica
11

 segue l’utopia della nuova Europa. A questo filone appartiene il 

New Europe Group, che prefigurava una federazione europea basata sull’autonomia regionale 

e sulla premessa di un cambiamento psichico capace di generare un nuovo pensiero e un 

nuovo modo di sentire. La storia del gruppo consente di incontrare un gruppo si personaggi 

straordinari, dal suo fondatore, Dimitrije Mitrinović a scienziati come Geddes e Soddy. La 

visione di un continente rinnovato e pacifico catalizzò le proposte di solidarietà sociale di 

Margaret Storm Jameson, ma anche speranze di nuove relazioni tra gli esseri umani e nuove 

forme di amore. Quest’ultimo tema si ritrova sia in alcuni poeti inglesi che parteciparono alla 

guerra civile spagnola dalla parte della Repubblica, sia in una figura di eccezionale umanità e 

cultura, Frank Thompson, che nella seconda guerra mondiale fu ucciso in Bulgaria mentre 

combatteva con i partigiani. Il suo entusiasmo per un’Europa unita che accettasse e rispettasse 

una vasta pluralità di culture e di lingue controbilancia il pessimismo indotto da tanti 

fallimenti dell’europeismo e dell’europeità. 

La conclusione dell’opera
12

 si apre con l’abdicazione al trono inglese di Edoardo VIII 

(10 dicembre 1936) e il suo discorso alla nazione, in cui dichiarava che non avrebbe potuto 

essere felice senza la donna che amava (Wallis Simpson, <<un’americana due volte divorziata 

e per questo considerata non adatta a diventare consorte reale>>
13

). In tutto il mondo 

l’opinione pubblica era pronta ad accettare la versione romantica del sacrificio di un regno per 

amore. La storia mostra la risonanza mitica dell’amore romantico, dato che larghe masse in 

tutto il mondo accettarono la notizia come plausibile e appassionante, ma indica anche 

l’intreccio tra amore e politica. Questo ci introduce a una vicenda che presenta una simile 

mescolanza di privato e pubblico, di amore e politica, a un livello più legato alla quotidianità: 
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la corrispondenza epistolare tra Catherine, appartenente a una famiglia di medi proprietari 

terrieri inglesi con sangue irlandese, e Konrad, discendente da una prestigiosa casata tedesca. 

I due si uniranno in matrimonio ma, a conferma del fatto che stabilire e mantenere una 

relazione tra persone di nazionalità diverse era molto difficile per classi sociali diverse, 

l’autrice riporta la storia per certi versi simile di John Dossett-Davies ed Ellen Monnich. 


