GENTLEMAN JACK
A cura di
Odamei

Copyright © <2019>

Gentleman Jack
Usa/UK 2019

Network: HBO/ BBC

Produzione esecutiva

Sally Wainwright
Faith Penhale
Laura Lankester

Produzione

Phil Collinson

Screenwriter

Sally Wainwright

Regia

Sally Wainwright
Sarah Harding
Jennifer Perrott

Opening theme

“Gentleman Jack” di O’Hooley & Tidow

CAST
Suranne Jones

Anne Lister

Sophie Rundle

Ann Walker

Rosie Cavaliero

Elizabeth Cordingley

Albane Courtois

Eugénie Pierre

Gemma Whelan

Marian Lister

Gemma Jones

Aunt Anne Lister

Ben Hunter

Joseph Booth

Timothy West

Jeremy Lister

Tom Lewis

Thomas Sowden

Joe Armstrong

Samuel Washington

Amelia Bullmore

Eliza Prestley

Stephanie Cole

Aunt Ann Walker

George Costigan

James Holt

Peter Davison

William Prestley

Shaun Dooley

Jeremiah Rawson

Vincent Franklin

Christopher Rawson

Lydia Leonard

Marianna Lawton

Katherine Kelly

Elizabeth Sutherland

Jodhi May

Vere Hobart

Anthony Flanagan

Sam Sowden

Rupert Vansittart

Charles Lawton

Sylvia Syms

Mrs. Rawson

Brendan Patricks

Reverend Thomas Ainsworth

Sofie Gråbøl

Queen Marie of Denmark

Creata da Sally Wainwright e ambientata nello Yorkshire, nel 1832, è basata su un
adattamento dei diari di Anne Lister, che avevano già ispirato il film “The Secret Diaries of
Miss Anne Lister”, prodotto dalla BBC nel 2010.
Andata in onda dal 22 aprile 2019 negli USA per la HBO e dal 19 maggio 2019 nel Regno
Unito per la BBC, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione (che vedremo sugli
schermi non prima del 2021).

Gentleman Jack narra del ritorno di Anne Lister a Shibden Hall, dove iniziò ad amministrare
la tenuta di famiglia ed aprì una miniera di carbone. Parallelamente, un ruolo di primo
piano viene assunto dalle sue avventure amorose e del suo incontro con la ricca ereditiera
Ann Walker, la donna con la quale trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Nata nel 1791 in una famiglia benestante, Anne Lister era la primogenita di due sorelle
(ebbe anche quattro fratelli maschi che morirono prima del compimento dei vent’anni).
A 35 anni cominciò a gestire Shibden Hall, la casa di campagna con annessa tenuta, che
apparteneva a sua zia e che poi ereditò. Tra le altre cose amministrò una miniera di carbone
che si trovava sulle sue proprietà. Nel suo tempo libero invece amava fare escursioni in
montagna: degne di nota le sue escursioni sui Pirenei (fu la prima persona a salire sul Monte
Perdido e sul Vignemale). Fin dai tempi della sua frequentazione di un collegio femminile,
intrattenne varie relazioni omosessuali. La sua omosessualità era nota, motivo per cui fu
soprannominata “Gentleman Jack.
I suoi diari contengono più di 4 milioni di parole, parte delle quali parlano delle sue
relazioni sentimentali e sono cifrate con un codice costituito da un misto di algebra e greco
antico, decifrato negli anni Trenta del secolo scorso. Nel 2011, i diari sono stati aggiunti al
programma dell’UNESCO Memoria del mondo, un registro di documenti storici di varia
provenienza e genere, considerati importanti e unici per conoscere la storia dell’umanità.
Anne Lister morì il 22 settembre 1840, a 39 anni, durante un viaggio in Georgia con Ann
Walker, a Kutaisi. Walker fece imbalsamare il suo corpo per portarlo in Inghilterra, dove fu
sepolto in una chiesa di Halifax.
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Stagione 1

Episodio 1 - 22/04/2019
I Was Just Passing

Episodio 2 - 29/04/2019
I Just Went There to Study Anatomy

Episodio 3 - 06/05/2019
Oh Is That What You Call It?

Episodio 4 - 13/05/2019
Most Women Are Dull and Stupid

Episodio 5 - 20/05/2019
Let’s Have Another Look at Your Past Perfect

Episodio 6 - 27/05/2019
Do Ladies Do That?

Episodio 7 - 03/06/2019
Why’ve You Brought That?

Episodio 8 - 10/06/2019
Are You Still Talking?

Stagione 1 - Riassunto episodi
Episodio 1
I Was Just Passing
Nel 1832, Anne Lister torna ad Halifax, nel West Yorkshire. La sua amante Vera Hobart l’ha
appena lasciata perché decisa a sposarsi e a non infrangere così le “convenzioni”
dell’epoca. Distrutta e con il cuore spezzato, Anne decide di prendere in mano gli affari di
famiglia e in particolare di amministrare la tenuta di Shibden Hall, scoprendo che la stessa è
praticamente lasciata all’abbandono, persino gli affitti non vengono più riscossi, e che la
proprietà è ricca di carbone.
Nel frattempo ha modo di incontrare Ann Walker, ricca ereditiera che vive nelle vicinanze,
che aveva conosciuto in passato in occasione della morte della madre.
Episodio 2
I Just Went There to Study Anatomy
Anne inizia a corteggiare Ann Walker. Nel frattempo continua la lotta con i fratelli Rawson
per il controllo dei giacimenti di carbone sulla sua proprietà e assume il Sig. Washington
per riscuotere e gestire il denaro che le spetta. Dopo aver appreso che la domestica
Eugénie, arrivata da Parigi con Anne, è incinta, John Booth, vedovo con tre figlie, decide di
aiutarla. Anne partecipa al matrimonio di Vera Hobart e dopo averle augurato ogni bene
raggiunge Ann Walker al Lake District.
Episodio 3
Oh Is That What You Call It?
La relazione tra Anne e Miss Walker inizia ad assumere connotati più intimi, tanto che Anne
chiede alla donna di andare a vivere con lei, come se fossero una coppia sposata. Ann
risponde che dovranno aspettare almeno sei mesi. I fratelli Rawson cercano di raggirare
Anne facendole un’offerta irrisoria per il carbone. John Booth chiede ad Eugénie di
sposarlo. Marian si sente impotente e minaccia Anne di sposarsi e avere un erede che
possa reclamare il diritto di proprietà su Shibden Hall. Anne si accorge che Sam Sowden
arriva al lavoro ubriaco e lo manda via. L’uomo viene accompagnato a casa dal figlio
Thomas ed in seguito ha una lite violenta con i famigliari.
Episodio 4
Most Women Are Dull and Stupid
Mrs Priestley è preoccupata dal rapporto tra Ann Walker e Anne. Dopo la notizia della
morte di Mrs Ainsworth, Ann è sconvolta. Anne continua la trattativa con i fratelli Rawson
per il carbone. Il reverendo Ainsworth cerca con mezzi piuttosto infidi di convincere Ann a
sposarlo. La donna confessa ad Anne una verità sconvolgente. Eugénie perde il figlio che
portava in grembo e rifiuta la proposta di matrimonio di John Booth.
Episodio 5
Let’s Have Another Look at Your Past Perfect
Il reverendo Ainsworth arriva ad Halifax e Ann rifiuta di vederlo. Anne lo affronta. In seguito
chiede ad Ann di sposarla, mentre Mrs Priestley confida le sue preoccupazioni a Miss

Parkhill riguardo al comportamento e alle “attitudini” di Miss Lister. Ann è combattuta tra il
suo desiderio per Anne, le aspettative famigliari e la sua fede religiosa. Rawson assolda un
sicario che picchia Anne e se ne va lasciandole come avvertimento di stare lontano da Ann.
L’intento è comunque quello di impedire alla donna di ottenere i soldi per poter scavare il
proprio pozzo di estrazione del carbone.
Episodio 6
Do Ladies Do That?
Anne torna a Shidben Hall malconcia ma non racconta a nessuno di quanto realmente
accaduto. Thomas Sowden corteggia Suzannah Washington. La lotta interiore di Ann per
conciliare la sua omosessualità con la fede religiosa continua e la sua salute mentale
peggiora notevolmente. Anne vorrebbe aiutarla, ma è ovviamente combattuta, essendo in
buona parte la causa della confusione di cui è preda la ragazza. John Abbott viene invitato
per ben due volte a Shidben Hall e con disappunto di Marian, Anne non è presente in
entrambe le occasioni. Ann si convince ad andare in Scozia dai propri parenti per tentare di
ristabilirsi. Prima della sua partenza, Anne le chiede nuovamente di sposarla ma ottiene
l’ennesimo rifiuto.
Episodio 7
Why’ve You Brought That?
Anne affronta Christopher Rawson per il suo comportamento irrispettoso nei confronti di
Marian. Offre i diritti di proprietà su Shibden Hall per ottenere un prestito e finanziare un
nuovo accesso al giacimento di carbone, a causa dello sprofondamento di uno dei pozzi. La
sua precedente amante, Marianna Lawton, la raggiunge a Londra. Anne la implora di
lasciare il marito e andare con lei a Shibden ma Marianna rifiuta. Anne continua il suo
viaggio in Europa. Intanto la salute di Ann Walker peggiora ulteriormente. La ragazza si
trova ancora in Scozia con i parenti, che congiurano segretamente per darla in moglie a un
amico di famiglia, particolarmente bisognoso di soldi.
Episodio 8
Are You Still Talking?
Anne prosegue il viaggio europeo e fa tappa a Copenaghen, dove si dedica alla vita
mondana, incontrando anche la Regina di Danimarca che la invita al ballo che si terrà per la
sua festa di compleanno, al quale Anne si presenta vestita completamente di bianco.
In Scozia, Ann fatica a riprendersi dopo il tentato suicidio. La sorella Elizabeth scrive ad
Anne, ma la sua lettera di risposta che contiene il suo indirizzo di Copenaghen viene
sottratta dal marito di Elizabeth. che quindi non può informarla sugli accadimenti e sulle
condizioni di Ann.
Dopo un dialogo piuttosto illuminante con la sorella, quest’ultima decide di tornare a
Shibden.
E lo stesso fa Anne, allarmata dalle notizie sulle preoccupanti condizioni di salute dell’amata
zia (che in realtà è molto più di qua che di là).
Di fronte all’ennesimo problema per l’estrazione del carbone, Anne per un attimo dà sfogo
alla sua frustrazione e disperazione, urlando. Poco dopo viene raggiunta, con sua grande
sorpresa, da Ann, che finalmente confessa i suoi sentimenti e accetta la sua proposta di
matrimonio.

In seguito le due donne vanno a York e le loro scene in chiesa, dove poi prendono
simbolicamente insieme il sacramento dell’eucaristia, sono intervallate da quelle del
matrimonio di Thomas e Susannah Washington.
All’uscita della chiesa assistiamo da una parte alle divertenti scaramucce verbali delle due
donne, mentre a Shibden il padre di Susannah parla con lo zio di Thomas, Benjamin, e
apprende indirettamente la verità su quello che potrebbe essere stato il vero destino di
Sam Sowden.
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