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VECCHIA INGHILTERRA / GEORGETTE HEYER

I maneggi di un'ostinata ragazza
per maritare la sorella bella e imbranata

Due sorelle sono sprovviste di dote e fornite di qualità mal
distribuite: una è di forte carattere, l'altra di grande beltà
ma non particolarmente sveglia. Frederica, la maggiore,
dovrà darsi molto da fare per convincere l'insopportabile
marchese di Alverstoke a far entrare l'altra in società

FEDERICA BOSCO

S
e avete amato Down to-
wn Abbey e vi manca-
no quegli intrecci gar-
batie romantici alla Ja-

ne Austen, ma soprattutto se
avete bisogno di riconciliarvi
con le sane storie d'amore do-
po l'ennesimo caso umano, Fre-
derica è il romanzo che fa per
voi. L'autrice, Georgette
Heyer, indiscussa regina della
narrativa storico romantica an-
glosassone, e penna incredibil-
mente prolifica degli anni ̀50,
vi catapulterà in quelle atmo-
sfere tipiche dell'Inghilterra
della Reggenza, fatte di nobili
annoiati, odiose zie bigotte, e
virtuose fanciulle la cui unica
via di emancipazione è un
buon matrimonio.
La nostra eroina, Frederica

appunto, avrà quindi un bel
da fare per riuscire a presenta-

re in società la sorella Charis,
bella, ma non particolarmen-
te sveglia (leggi «arrivista»)
che, priva di una ragguardevo-
le dote, rischia anche lei di ri-
manere zitella.
Complice un pizzico di furbi-

zia femminile, unito a un carat-
terino per niente arrendevole,
dovrà riuscire a convincere l'in-
domabile, insopportabile e (ap-
parentemente) insensibile
Marchese di Alverstoke, unico
in grado di garantire un'entra-
ta in società degna di questo no-
me alla sorella.

Gli ingredienti ci sono tutti:
una strizzata d'occhio a quel
crudele e spietato scenario de

Le Relazioni Pericolose (ma
senza il sesso!), un'incursione
fra gli innocenti intrecci senti-
mentali alla Emma della Au-
sten uniti a una minuziosissi-
ma ricostruzione storica e il
gioco è fatto.
A incorniciare il tutto una

miscela di immancabili sospi-
ri, lacrime, indignazione, pro-
messe, e pretendenti rifiutati
o agognati, con l'unico desi-
derio di convolare a giuste
nozze con l'amato/a, nella
speranza di un lieto fine che
ci possa riconciliare con le no-
stre vite.
Una giostra di personaggi,

crinoline, sberleffi e ironia da
far impallidire i nostri tristissi-
mi «visualizzato e non rispo-
sto» e pollicini alzati che costel-
lano le relazioni attuali.
Che fine hanno fatto il cor-

teggiamento, l'attesa, gli sguar-
di, le lettere, le fughe d'amore

Autrice di romanzi ambientati nel periodo della Reggenza
Georgette Heyer (Wimbledon 1902- Londra 1974) pubblicò
a 19 anni il primo dei suoi libri, tutti bestseller, «La falena nera».
Fra i titoli in italiano: «L'anello», «L'imprevedibile Venetia»,
«Il dandy della Reggenza» (tutti editi da Astoria)

di cui ci siamo cibati fino alla fi-
ne degli anni 80?

Il terrore delle telefonate a
casa quando rispondeva tuo
padre, i baci rubati sotto la lu-
na, la gelosia, il «chiedigli se
gli piaccio», e l'essere messa
in punizione perché eri tor-
nata tardi (proprio per dare
il bacio a lui).
Dove sono finiti tutti quei

sentimenti traboccanti? Quei
sogni e quelle speranze? Dove
siamo finiti? Ve lo dico io: in-
ghiottiti dai telefonini. Punto.
Siamo regrediti a un punto

da rimpiangere la randellata
sulla nuca che l'Uomo di Cro
Magnon rifilava alla sua favori-
ta, trascinandola per i capelli
nella caverna, per dimostrarle
il suo amore.
Per non parlare delle lettere

dal fronte dei nostri nonni alle
nostre nonne che aspettavano
stoiche e fiduciose il loro ritor-
no allevando da sole sette figli.
Abbiamo abbassato l'asti-

cella a un punto che ci com-
muoviamo se un uomo ci tele-
fona, se ci paga la pizza o se
siamo la terza scelta dopo la
moglie e l'amante.
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E il tutto in poco più di un
decennio. Coincidenze? Non
credo.
Del resto l'essere umano non

ama far fatica, prima il teleco-
mando, poi la macchina col
cambio automatico, infine la bi-
ci con la pedalata assistita, e se
con un click possono svoltare la
serata comodamente sdraiati
sul loro divano senza nemme-
no doverti offrire una coca, in-
vece di lavarsi, vestirsi, uscire,
prenotare un tavolo... come
dargli torto?
E va bene se questo è il secolo

che ci è toccato in sorte non pos-
siamo far altro che accettarlo di

buon grado, quello che però
non dobbiamo in alcun modo
accettare è che l'emancipazio-
ne sociale implichi una regres-
sione dei modi e dell'educazio-
ne. Quelli dobbiamo preten-
derli esattamente come hanno
fatto le nostre nonne e le non-
ne delle nostre nonne.
E in questi tempi «social»

che di sociale non hanno pro-
prio nulla, ben vengano quei
romanzi che ci ricordano che
esistono altri modi di comuni-
care, di conoscersi e di amarsi.
E nonostante tu ti renda con-

to di essere entrata nella «so-
spensione dell'incredulità» co-
me quando guardi un film di
fantascienza e decidi di credere

Tra nobili annoiati
zie bigotte

e fanciulle in cerca
di un buon matrimonio

agli alieni e alle astronavi per
un paio d'ore, è giusto credere
che da qualche parte nel mon-
do ci sia quella metà perfetta
per te, che ti salva, che ti proteg-
ge, cheti prende e ti porta via.
Perché nonostante l'emanci-

pazione, diciamocelo, il nostro
cuore di bambine è ancora lì ad
attendere il principe che ci por-
terà al castello dove vivremo
per sempre felici e contenti e,
alla fine, è anche giusto così.—
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