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IL BELLO DEL MATTONE

Una feroce affabilità
Una nuova edizione di Georgette
Heyer, scrittrice geniale erroneamente
ascritta al cenere "rosa"
di Marco Rossari

NON C'È NIENTE CHE abbia fatto più male alla letteratura
delle etichette. Tra quelle più perniciose, c'è quella dei ro-
manzi rosa, dove sono finiti nascosti e un po' avviliti innu-
merevoli capolavori. Un nome su tutti: Jane Austen, in-
dagatrice dei conflitti sentimentali e sociali del proprio
tempo meglio di Karl Marx o Charles Dickens. Nel car-
cere della svenevolezza è finita anche l'opera di Georgette
Heyer, scrittrice prolificissima di svariati romanzi (anche
gialli: mannaggia alle etichette, di nuovo), da riscoprire

non solo da chi è nostalgico del signor Darcy o degli intrighi di Downton Ab-
bey. Già, perché nel suo mondo c'è ben poco di roseo: ci aggiriamo per questi
libri con il piacere di un fantasma che infesta le case e i personaggi. Ci mettia-
mo lì, sulla poltrona accanto al caminetto, come i vecchi spettri di una magio-
ne inglese e, ostaggi di una perfida narratrice onnisciente, ci godiamo le tra-
me dí Lady Buxted, le conquiste del libertino marchese Alverstoke, la strage
di cuori operata dalla bella Charis, nipote di Frederica. I legami sono proprio
vincoli del tipo peggiore, quello economico: dipendenze, reciprocità, ricatti,
balli e debutti in società, malizie e lusinghe, splendidi matrimoni dipenden-
ti da splendide doti, lingue che corrono "come l'archetto di un violino". C'è
un'espressione a un certo punto di questo spassoso romanzo, che spiega tut-
to benissimo: "Feroce affabilità". Insomma, è sempre una goduria osservare le
persone annientarsi dandosi del "voi", in punta di forchetta.
Georgette Heyer, Frederica, Astoria, 19 euro
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