LIBRI
UN INCANTEVOLE APRILE

Quando la vita
coniugale va in crisi
ci vuole una vacanza.
Per sole signore

Q

uattro donne inglesi
allegramente in fuga
dagli obblighi e dalla noia
della rigida vita vittoriana: quale
rifugio migliore di un maniero
dal fascino antico affacciato sulla
costa del mar Mediterraneo,
dove passare un mese lontano
da tutto e tutti? Elizabeth von
Arnim costruisce questo suo
angolo paradisiaco (ispirandosi a
una vera magione dove aveva
fatto una vacanza, sopra
Portofino) riempiendolo
di colori e armonia, di fiori che
scendono a cascate e rivaleggiano
uno con l'altro per brillantezza, di
un caldo sole che sprizza energia
e sensualità. Insomma, un luogo
dove la bellezza è ovunque ed è
impossibile sfuggire alla pura
felicità, quella «che non chiede
nulla e semplicemente accetta,
respira, esiste». Lo scopriranno
presto le quattro signore
protagoniste, ognuna delle quali
si lascia alle spalle un fardello di
insoddisfazioni e mancanze.

La semplice e spontanea Mrs
Wilkins, afflitta da un marito
avvocato gretto e incurante della
sua presenza; la rigida e religiosa
Mrs Arbuthnot, che invece è
sposata con uno scrittore che
firma libri su temi che lei
considera vergognosi; la bella
Lady Caroline, alla ricerca di una
tregua da corteggiatori e vita
mondana, e infine, la più anziana,
Mrs Fisher, intransigente e legata
al passato. Non si conoscono,
ma sarà l'annuncio sul Times
per l'affitto di un castello a
San Salvatore, ridente cittadina
della Liguria, a farle incontrare
e partire poi insieme per
realizzare quel sogno: un intero
mese dedicato solo a se stesse.
Una sorta di cortese ribellione
agli egoismi maschili, che diventa
uno strumento per riscoprire
tenerezza e calore, e ritagliarsi
uno spazio di libertà che a
quel tempo per le donne era
considerato un lusso.
Liana Messina
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