Lawrence a Spotorno
Un medico messicano, agli inizi del
1925 , av eva diagnosti cato la tubercolosi a D.H. Lawrence. Lo scrittore si reca nel Nuovo Messico sperando in quel clima caldo e secco. A ottobre raggiunge Londra, poi, dopo
una sosta a Baden Baden, torna in
Italia, dove vuole trascorrere l'inverno: l'editore Martin Secker gli ha
consigliato Spotorno, un paese ancora non troppo affollato di stranieri. Il l5 novembre Frieda e Lawrence arrivano a Villa Maria - oggi Hotel Miramare -, una locanda gestita
dal signor Capellero. Al suo agente
letterario Curtis Brown, Lawrence
racconta: «È un amabile giorno di
sole, c'è un mare turchino, e io siedo a scrivere fuori, sul balcone, giusto sopra la spiaggia». Sette giorni
dopo, si trasferisce in affitto a Villa Bernarda, una piacevole vecchia
costruzione di colore rosso, sovrastante il paese, vicina alle rovine del
castello, con un grande vigneto, di
proprietà della moglie di un tenente dei bersaglieri di stanza a Savona, Angelo Ravagli, destinato a diventare nel 1950 il terzo marito di
Frieda. Fu Giovanni, il contadino
della villa, a far da tramite tra Ravagli e la coppia inglese. «Poiché era
il natalizio della regina d'Italia - ricorda Piero Nardi nella sua docu-

mentatissima biografia lawrenciana
- e quindi giorno di parata, il tenente
vestiva l'alta uniforme: penne al
vento sul cappello e sciarpa azzurra attraverso il petto». A Lawrence, Ravagli sembrò subito simpatico e arguto e la villa fu fissata fino
amarzo per ilprezzo di venticinque
sterline. Anche se il paese è modesto, Lawrence si mostra felice: «Il
sole brilla, l'eterno Mediterraneo è
celeste e giovane, le ultime foglie
stanno cadendo dalle viti nel giardino. I contadini sono gentili. Mi sono procurato la mia piccola scorta
di vino rosso e bianco, della villa.

L'Hotel Miramare.

Mangiamo pollo fritto e pasta e il
rosmarino e il basilico profumano
i cibi; qualcuno abbrustolisce di
continuo il caffé, sugli alberi le
arance sono ormai gialle. È l'Italia,
la stessa di sempre».

