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Edizione integrale
L’amore adultero tra una nobildonna e il proprio
guardiacaccia narrato in questo romanzo, il più celebre di D.
H. Lawrence, scandalizzò a tal punto l’Inghilterra da essere
immediatamente proibito in tutti i Paesi di lingua inglese. In
realtà quest’opera bellissima difende appassionatamente le
ragioni dell’amore, della passione più autentica e travolgente,
della ricerca spregiudicata di un sentimento libero, genuino,
intenso, di fronte a tutte le regole, i pregiudizi e le
convenzioni che finiscono con l’incatenare ogni vero sentire.
Giustamente i due personaggi di questo romanzo, diventato
quasi mitico, Connie Chatterley e il guardiacaccia Mellors, si
sono imposti, nell’immaginario contemporaneo, come modelli
di una vitalità trasgessiva, intesa come ritorno alle energie
della pura natura.
«"È stato così bello!", gemette Connie. "È stato così bello!". Ma Mellors rimase muto, la baciò
dolcemente, rimanendo sopra di lei senza muoversi. E lei gemette in una specie di beatitudine, come
una vittima sacrificale, e una creatura appena nata.»
David Herbert Lawrence
è senza dubbio uno degli autori più originali del primo Novecento. Nato nel Nottinghamshire nel
1885, fece per molti anni l’insegnante prima di dedicarsi completamente alla letteratura. Tra i suoi
numerosi romanzi il più celebre è L’amante di Lady Chatterley, che non poté essere pubblicato in
Inghilterra per il grande scandalo suscitato; tra gli altri, ricordiamo Figli e amanti, Donne
innamorate, La vergine e lo zingaro, Il serpente piumato. Morì nel 1930.
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