ELISABETH HERVEY FOSTER DUCHESSA DI DEVONSHIRE
AMICA DEL CARDINAL ERCOLE CONSALVI BRUNACCI
Sabato 27 dicembre ‘08 sono andato al cinema a vedere “La Duchessa”.
Il film racconta la storia di GEORGIANA SPENCER, DUCHESSA DI DEVONSHIRE
(1757-1806), del marito William Cavendish, quinto duca di Devonshire, e della successiva
DUCHESSA DI DEVONSHIRE, Elisabeth Hervey Foster, detta “Bess” (1759-1824).
Il film finisce con la morte di GEORGIANA, mentre di ELISABETH si annuncia nella
didascalia che avrebbe sposato l’amante, il Duca di Devonshire, divenendo, a sua volta,
DUCHESSA DI DEVONSHIRE.
Faceva una certa impressione guardare il film e conoscere il seguito della storia: l’arrivo di
Elisabeth a Roma e la sua amicizia con il Cardinale Ercole Consalvi Brunacci. Materiale
più che sufficiente per dare un seguito molto interessante al film “La Duchessa”..
Non riuscendo a trattenermi, ho rivelato ai vicini di poltrona che “BESS” era morta a Roma
due mesi dopo quella del suo amico cardinale, attirando così la loro attenzione.
Nel cercare su internet altre notizie su “BESS”, mi sono imbattuto in un forum
(http://ladyreading.forumfree.net/?t=14736940) dove ho trovato una biografia molto
interessante sui tre protagonisti (Georgiana, William ed Elisabeth) con FOTO delle due
duchesse, che riporto qui di seguito.
Nel nostro sito (http://www.brunacci.it/consalvi.html) vi è tutta la storia dell’amicizia di
Elisabeth con il nostro Cardinale (basta fare la ricerca sul sito con la parola “Devonshire”).
Con le informazioni prese da questo forum, ed altre prese dal film, cercherò di ricostruire
brevemente la biografia di Elisabeth (e degli altri due protagonisti), prima dell’incontro con
il “nostro” Cardinale.

--------------------GEORGIANA SPENCER, DUCHESSA DI DEVONSHIRE (1757-1806)
Georgiana Spencer, duchessa di Devonshire (1757-1806), fu la prima moglie di William
Cavendish, quinto duca di Devonshire e madre di William George Spencer Cavendish,
sesto duca di Devonshire.
Georgiana sposò il duca di Devonshire il 6 giugno 1774. Aveva 17 anni!
L'unione era brillante ma infelice.
Diede alla luce due figlie, prima dell’erede maschio tanto atteso: William George Spencer
Cavendish, sesto duca di Devonshire, morto celibe nel 1858.
Ebbe una relazione con Charles Grey, secondo Grey del Earl, dal quale ebbe una figlia (un
antenato di Sarah, duchessa di York).
Fu la stessa Georgiana a far conoscere al duca suo marito Elizabeth Hervey Foster, la quale
ne divenne subito l’amante.
Elisabeth Hervey Foster detta “Bess„ era la migliore amica di Georgiana, la quale tollerò il
menage-à trois per ben 25 anni (fino, appunto, alla sua morte).
Georgiana morì nel 1806, sopraffatta dai debiti e dall’alcool, e suo marito, William
Cavendish duca di Devonshire, sposò la sua amante.

RITRATTI DI GEORGIANA
DA PICCOLA

UN FAMOSO RITRATTO DI LEI FATTO DA THOMAS GAINSBOROGUH

ALTRI RITRATTI

CON L'AMICA ELISABETH FOSTER NEL 1791

-----------------------ELISABETH HERVEY FOSTER, DUCHESSA DI DEVONSHIRE (1759-1824)
Elizabeth, conosciuta come “Bess„., era figlia di Frederick Hervey, quarto Earl di Bristol.
Nel 1776 Elisabeth sposò John Thomas Foster da cui ebbe due bambini.
L'unione non ebbe successo e la coppia si separò dopo cinque anni.
Elisabeth, mantenne la custodia dei propri figli, Augustus e Frederick.
Nel 1782, Bess conobbe il duca e la duchessa di Devonshire.
Divenne prima amica di Georgiana, poi amante del Duca ed infine moglie dello stesso Duca
di Devonshire.
Prima della morte di Georgiana, Elisabeth, la stessa Georgiana ed il Duca di Devonshire
vissero un ménage à trois per circa venticinque anni.
Elisabeth ebbe due bambini dal duca di Devonshire: Augustus e Caroline.

Elizabeth sposò il duca nel 1809, tre anni dopo la morte di Georgiana. Il Duca morì nel
1811.
Mentre il Duca suo marito era ancora in vita, Elisabeth arrivò a Roma dove conobbe il
Card. Ercole Consalvi Brunacci.
Morì a Roma nel marzo del 1824, due mesi dopo la morte del suo amico cardinale.

RITRATTI DI ELISABETH HERVEY FOSTER Duchessa di Devonshire

ALTRE NOTIZIE SULLE DUE DUCHESSE DI DEVONSHIRE
si potranno trovare nel libro di Caroline Chapman e Jane Dormer:
Elizabeth and Georgiana.
The Duke of Devonshire and His Two Duchesses
Editore: John Murray Publishers Ltd
Data di pubblicazione: 09 Maggio 2002
Animated by beauty, intelligence and thirst for knowledge - but forever at the mercy of her
too feeling heart - Lady Elizabeth Foster's life was dramatic, colourful and riven by crises
both personal and political. Born a Hervey, one of the foremost families in England, she
married young and foolishly. Within seven years she was separated from her husband and
children, and condemned to pass her days in poverty and social obscurity. But her meeting
with the Duke of Devonshire and his enchanting wife Georgiana changed her life for ever.
She became Georgiana's inseparable friend, the Duke's mistress and a member of the
Devonshire House circle, a social and political elite composed of some of the most brilliant
figures of their day. Gifted with a remarkable memory, she recorded in her journals every
twist and turn of the Regency crises, the French Revolution and the Napoleonic Wars.;
With unlimited access to the Dormer archives, the journals and unpublished letters still
owned by Lady Elizabeth's descendant, Caroline Chapman reveals not the false friend and
scheming mistress portrayed by previous chronicles of the period but a woman passionately
attached to the Duke and Duchess, devoted to her children and capable of lasting
friendships with major figures like Madame de Stael and Edward Gibbon. Always an
ardent European and intrepid traveller, after her marriage to the Duke and his death, her
last years were spent in Rome where she rapidly achieved eminence in society as a brilliant
hostess, patron of the arts and as the close friend of one of the century's greatest statesmen,
Cardinal Consalvi.
Indice dei contenuti di Elizabeth and Georgiana: Early years; marriage and a meeting;
Grand Tour; children of the mist; Devonshire House; alarms and excursions; a sacrifice to
friendship; change and decay; a fragile peace; a year of sorrow; Duchess of Devonshire;
widowhood; Rome; last years.

