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Sorelle letterarie: una relazione che
diventa racconto
  15 Marzo 2020   Laura Bertolotti   donne, Dorothy Whipple, Le sorelle Field, Le sorelle Mitford, Mary

S. Lowell

Sono storie di sorelle a fare da protagoniste di un paio di libri accomunabili per
provenienza, poiché entrambi di scrittrici inglesi, differenti invece per ambientazione e
per scrittura. Le sorelle Field (They Were Sisters) di Dorothy Whipple, pubblicato
da Astoria edizioni, è un romanzo ambientato negli anni tra le due guerre, ed è la
prima opera tradotta in italiano di una scrittrice un tempo di successo, al pari di
Graham Green, poi caduta nel dimenticatoio.

È questo un libro con una trama esile, come tutti i romanzi di Whipple, perché la sua
attenzione si rivolge a personaggi e personagge, ai loro profili psicologici e umani.
Narra le vicende di tre sorelle che più diverse non potrebbero essere: Lucy, la
maggiore, saggia e attenta tessitrice di relazioni; Charlotte, fragile, caduta nella rete di
un Barbablù che si ammanta di perbenismo e l’annienta giorno dopo giorno,
umiliandola e togliendole finanche l’affetto dei figli e la voglia di vivere. Infine Vera,

Sport

Sport  

Anche per lo sport
arriva il momento di
fermarsi
  13 Marzo 2020   Lorenzo Mori

Tra l’astinenza da immagini e
eventi sportivi, molta confusione
e troppi ritardi, lo sport si ferma
e, molto probabilmente, chiude
per la stagione in corso.
Analizziamo cosa è accaduto
nelle ultime settimane.

F1: una vigilia
tra rischi,
polemiche e
incertezze
  11 Marzo 2020

Scaligera:
anche il basket
si ferma
  10 Marzo 2020

Questa partita
non è un gioco
  9 Marzo 2020
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bella, spensierata e superficiale che, centrata su se stessa, finisce di sacrificare tutto per
rincorrere giovinezza e amore. Tra loro una sottile rete di aiuto, nata dopo la morte
della madre, che risente delle convenzioni sociali dell’epoca, ma resiste agli anni e alla
distanza, tra divorzi, morti, figli desiderati o abbandonati.

Solo un lieve accenno alla nuova
guerra che incombe perché il focus
è tutto sulle sorelle, le loro scelte di
vita, la loro cecità di fronte ai
pericoli e, soprattutto, la violenza
domestica che si manifesta in
modo subdolo, difficile da
riconoscere, ma letale. Non è un
romanzo arduo da leggere, come
tutti i libri di Whipple è un
autentico page turner e proprio
l’apparente leggerezza di
lettura ha indotto i critici a
considerarla minore rispetto altre
autrici più spregiudicate. In realtà
emerge un doppio livello di
lettura e sorprende, ancora
oggi, per l’attualità dei temi.

La guerra è invece ben presente ne Le sorelle Mitford (The Mitford Girls), biografia
scritta da Mary S. Lowell negli anni Novanta e pubblicata in Italia da Neri Pozza. È la
storia di una famiglia realmente esistita della piccola nobiltà inglese fotografata lungo
tutto l’arco del secolo scorso. Niente di simile a Downton Abbey: qui Lord David
Freeman – Mitford, barone Redesdale, detto Farve – nel lessico familiare tutti i nomi
venivano alterati – cerca di arrotondare la rendita dandosi anche a incerte imprese
minerarie in Canada, mentre sua madre, detta Muv, alleva polli per ottenere un piccolo
guadagno.

Le sei figlie e l’unico figlio, avuti da Lady Sidney Freeman – Mitford, secondo il retaggio
vittoriano sono cresciuti da uno stuolo di bambinaie, vedono i genitori solo poche ore al
giorno e non frequentano le scuole pubbliche perché sono istruiti in casa. Quattro delle
sei sorelle diventano scrittrici di successo, soprattutto Nancy, la maggiore, che
ispirandosi liberamente alla sua famiglia, ne descrive le eccentricità, destando sempre
un certo disagio nei genitori. Carattere forte, Nancy, capace di crudeltà con le sorelle,
ha vissuto a lungo a Parigi dove, senza molta felicità, si è legata a uno stretto
collaboratore di De Gaulle. Pamela, detta Pam, fa parlare poco di sé, ama la
campagna, sposa uno scienziato geniale da cui divorzia senza drammi. Invece Diana,
detta Donna, attira presto l’attenzione dei media perché si lega in seconde nozze al
fondatore del partito fascista inglese e resta in carcere per gran parte della guerra, a
causa della sua posizione politica.

Kazinsky torna
a Verona,
obiettivo i
playoff
  4 Marzo 2020

Cinemazionale

Cinema  

Tutti a casa
  14 Marzo 2020   Paolo Sacchi

Che fare in questi giorni
surreali? Per chi ha tempo libero
dal lavoro, dallo smart working,
dai figli piccoli, nel primo
settimana in cui saremo
costretti a restare
virtuosamente a casa, il cinema
può essere una perfetta forma di
intrattenimento. Ecco cinque
consigli per il fine settimana.

Le selve di Beatrice
Chiddo

Le selve di Beatrice Chiddo  

Il Covid-19,
l’Amuchina da
sniffare e il silenzio
  8 Marzo 2020   Beatrice Chiddo

2 / 3
    ILNAZIONALE.NET Data

Pagina

Foglio

15-03-2020

04
05

88

Astoria Editore

Cinque delle sei sorelle Mitford, fonte blog.graphe.it

Diana non rinnega mai le sue
opinioni e, in quanto scrittrice, nei
suoi libri parla sempre di Hitler
come di una cara persona. Si
spinge molto oltre nella
venerazione per il nazismo la
quarta sorella, Unity, e la sua stretta
amicizia con il Führer fa sorgere
illazioni su una presunta relazione
sessuale con lui. L’ammirazione per
la Germania giunge a tal punto che

lo scoppio della guerra la lascia annichilita, divisa tra la fede politica e il senso di
patriottismo britannico, tanto da tentare il suicidio, riportandone lo strascico per il resto
della vita. Anche i genitori frequentarono la Germania hitleriana e proprio la loro
ambigua posizione politica diviene causa di separazione a fine conflitto. Altra storia
quella di Jessica, detta Decca, che avrebbe voluto studiare all’università; il divieto di
proseguire gli studi è all’origine del suo senso di ribellione, sfociato poi nella fuga dalla
famiglia verso gli Stati Uniti, poi in un matrimonio che è causa della rottura definitiva
con il padre e l’impegno nel partito comunista americano per il resto della vita.
Spetterà poi all’ultima nata della famiglia, Deborah, detta Debo, ricomporre le relazioni
tra le sorelle. La sua vita, forse meno avventurosa, si impernia nel matrimonio con un
duca e nell’aprire al pubblico le dimore signorili.  

Molti personaggi illustri della politica e della cultura ruotano attorno alla famiglia
Mitford, ma la parte interessante del libro riguarda i rapporti tra loro, le burle, i
soprannomi che affibbiano a tutti, la vicinanza e comunione di interessi, fino al
paradosso e al potere della sorellanza se si pensa al legame strettissimo tra la
filonazista Unity e la comunista Decca. Le sorelle minori elaborano persino un codice
segreto, chiamato boudledidge, che sopravvive anche nella vita adulta, grazie al quale
includono o escludono le altre sorelle nel cerchio magico di condivisione
dell’esperienza.

Che siano gelosie moderate o spiccate, dimostrazioni d’affetto o piccoli e grandi
soprusi, il fil rouge che lega le sorelle, di solito, può sfilacciarsi nel corso degli anni o
rinsaldarsi e si nutre delle banalità quotidiane come dei grandi gesti di generosità. Le
Field, nate dalla fantasia di Dorothy Whipple, e le Mitford, realmente vissute, si
inseriscono fra gli  svariati esempi di sorelle letterarie. Penso alle Alcott che,
sbagliando, tendiamo a sovrapporre alle sorelle March. E poi alle Austen – difficile
perdonare a Cassandra di aver distrutto gran parte delle lettere di Jane. Virginia
Woolf e Vanessa Bell, unite in un patto di complicità dall’infanzia e poi lungo la loro
vita di scrittura e pittura; anche Simone de Beauvoir, sebbene un po’ prevaricatrice,
dedicò a “Poupette” il libro di memorie Una morte dolcissima. Dacia Maraini parla
della scomparsa della sorella Yuki  nel libro La grande festa, dove racconta di molte
persone amate che non sono più. E come non ricordare le sorelle Brontȅ, Charlotte,
Emily, Anne, abituati come siamo a considerarle un trio inseparabile, quasi non
avessero una loro grandezza individuale. La certezza di un legame forte non esclude le
ombre che si proiettano nel corso degli anni, come è stato per Antonia Byatt e
Margareth Drabble, in perenne conflitto per un’affermazione in campo letterario che
non ha portato loro uguale fortuna. Un pettegolezzo insinua che i loro rapporti siano
stati definitivamente troncati da una lite per un servizio da tè.

Malgrado l’italico more di
improvvisarci tuttologi il vero
atto rivoluzionario in questi
momenti di pandemia potrebbe
essere quello di non parlare se
non si sa una cippa e di seguire
le misure sanitarie approntate
da chi ne sa più di noi. Ci
torneremo dopo alle vecchie
abitudini di discettare della
qualunque anche se non ne
sappiamo niente. E questo
perché (spoiler alert) non
moriremo (tutti). Cioè, sì,
moriremo tutti, ma non
necessariamente adesso.

Terza pagina

Terza pagina  

Le parole delle
donne per cambiare
il mondo/2
  8 Marzo 2020   Fabiana Bussola

Continua questo dialogo virtuale
aperto grazie alle parole scelte
da diciannove donne attive a
Verona, che hanno accolto
l’invito del nostro giornale.
Intellettuali, mediche,
imprenditrici, sportive, attiviste,
artiste hanno scelto di dare un
messaggio a tutti e a tutte, “in
modo autonomo e a voce alta”,
come direbbe l’immensa Coco
Chanel.
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