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Dopo la pubblicazione di due capolavori della lettera-
tura scozzese come Docherty (2014) di William McIl-
vanney  e  Solo  la  terra  resiste  (2017) di  James  Ro-
bertson, Paginauno dà alle stampe Il parlamentare –
Un autobiografia di John Galt, il primo scrittore scoz-
zese a inserire la politica in un romanzo. 

Il parlamentare – un’autobiografia

Il parlamentare è considerato il primo romanzo politi-
co in lingua inglese ed è un capolavoro di arguzia, una
critica devastante dell'autonomia politica di fronte agli
interessi del mondo economico e l'interesse persona-
le. Il Protagonista è uno scozzese appena tornato dal-
l'India che acquista un seggio in un quartiere marcio.
Questo romanzo è sicuramente un insuperabile studio
sulla  corruzione  del  parlamento  inglese  pre-riforma
(1832) che sorprende per la sua attualità. Il lettore non
faticherà a riconoscere tra le righe gli stessi mali che, a
partire  dal  1861,  affliggono  la  politica  italiana.  John
Galt ha la capacità di mostrare quale sia la vera funzio-
ne di un parlamento, al di là delle dichiarazioni di fac-
ciata della retorica democratica.

IL PUBBLICO

Lettori appassionati di letteratura anglosassone e di classici

John Galt (1779-1839) 

John Galt è stato uno scrittore scozzese. Fu autore di 
pittoreschi romanzi di vita scozzese, incentrati sulla 
trasformazione della rimpianta società rurale in società 

industriale. Il parlamentare – Un'autobiografia 
è la prima traduzione di un suo libro in italiano. 
Tra le sue opere più importanti spiccano The 
Radical e The Provost, oltre a The Member. 
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“Ogni uomo ha il suo prezzo, per il quale 
egli si vende.” 
Robert Walpole


