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Violet Speedwell ha 38 anni, non è sposata e da pochi mesi ha lasciato la casa natale per stabilirsi da sola in una nuova città,
Winchester, dove ha trovato un impiego mal pagato come dattilografa. Soffre la solitudine, la monotonia del lavoro d’ufficio e le
ristrettezze economiche, è costretta a vivere in un quartiere popolare e condividere l’abitazione con altre due donne nubili e l’arcigna
proprietaria, ma ha guadagnato un’insperata indipendenza e una relativa libertà.
Nell’Inghilterra del 1932, la sua condizione di nubile è motivo di vergogna o compatimento, è quasi “un marchio d’infamia” che la
condanna a vivere con i genitori e a prendersi cura di loro, in assenza di un marito da “servire e riverire”. In realtà, Violet un fidanzato lo
aveva, un uomo di cui era innamorata e con cui immaginava un futuro, ma è morto in guerra, come moltissimi altri uomini della sua
generazione; con una popolazione maschile così drasticamente decurtata, è rimasta una nutrita schiera di “donne in eccedenza”,
donne che, sebbene non abbiano rinunciato al sesso e all’amore per scelta, sono percepite come “una minaccia, anzi una vera
tragedia, per una società basata sul matrimonio”.
Anche da Violet ci si aspetta dunque che si dedichi all’anziana madre, diventata ancora più bisbetica dopo la morte del marito e la
scomparsa del primogenito in guerra. Ma Violet si sente soffocare, soffre la morte del fidanzato, del fratello, del padre, non sopporta lo
sprezzo materno, prova il bisogno di una vita che non sarà necessariamente più felice, sarà di certo meno sicura, ma sarà anche
indubitabilmente sua.
 
A Winchester, Violet entra per caso in contatto con l’associazione delle ricamatrici della cattedrale, impegnate a realizzare centinaia di
cuscini per le panche dei fedeli e del coro, e vi entra a far parte con entusiasmo. Il lavoro manuale offre a Violet una cura per i mali che
affliggono la sua anima: il ricamo richiede precisione e attenzione, la costringe a concentrarsi su quello che sta facendo e quindi la
autorizza a prendere distanza da pensieri e preoccupazioni, da paure e rimpianti, dolori e affanni. 
Ma, soprattutto, ricamare un cuscino è la sua opportunità di creare qualcosa che è destinato a durare, un manufatto che, per quanto
piccolo, le sopravviverà, attenuando la sensazione di caducità e di precarietà impressa dalla guerra. Allo stesso tempo, nel minuzioso,
raffinato lavoro sui cuscini di preghiera, le donne si impegnano, ciascuna secondo le sue capacità, a creare un’opera collettiva. Ogni
cuscino è parte di un disegno di insieme, è il tassello di una “magnifica coreografia” che impreziosirà la chiesa e abbellirà uno spazio
aperto a tutti. Benché i cuscini rispondano a un unico progetto e siano in armonia tra loro, la varietà di punti e di sfumature di colore
rende ciascuno di essi un oggetto a sé, ben riconoscibile e riconducibile a una sola mano.
Alleviare le sofferenze, sottrarsi alla corrente del tempo, partecipare a un’impresa comune: molti sono i benefici di questa occupazione,
diretta con gentile autorevolezza da Louisa Pesel e con rigore dalla signora Biggins e ispirata all’attività di una prestigiosa istituzione
medievale.
Intanto, Violet stringe amicizia con l’estroversa Gilda, che vive una relazione inconfessabile, e con Arthur, un uomo sposato e molto più
anziano di lei, da cui è immediatamente attratta.
 
Ha fascino questa figura di donna che non coltiva idee rivoluzionarie, non porta avanti principi o grandi battaglie, non entra in aperta
lotta con la società, eppure in modo semplice, sommesso ma determinato, cerca la sua strada, e, pur tra dubbi e titubanze, rivendica la
sua libertà, assumendosi i rischi e le conseguenze delle scelte fatte. È interessante anche il fatto che l’ostinazione con cui Violet
difende uno spazio autonomo in cui vivere la propria vita non si traduce nel trionfo dell’autoaffermazione. Riuscire a essere se stessa
senza smettere di sentirsi legata agli altri: è questa la sfida di Violet. Nel breve volgere di un paio di anni, la sua esistenza si
trasformerà, seguendo un percorso non scontato e incerto, magari imperfetto, ma imboccato senza rimpianti.
 
L’autrice de La ragazza con l’orecchino di perla ci offre un romanzo scorrevole e assolutamente gradevole, che delinea con grande
efficacia il contesto storico, la Gran Bretagna degli anni Trenta, i suoi ambienti, le sue atmosfere, le sue inquietudini. La Chevalier
traccia dei profili femminili belli e non banali, ritratti di donne che trovano la forza di fare ciò che è giusto per loro, anche se in contrasto



con lo spirito del tempo, di creare qualcosa di nuovo che, un po’ alla volta, trasforma il mondo.
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