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È con immenso entusiasmo e la giusta dose di ansia mista a emozione 
che vi invito, con le pagine di questo magazine, a dare uno sguardo al 
piccolo mondo della Vintage Editore. Davanti alla copertina di questo 

magazine, infatti, è un po’ come se vi trovaste di fronte alla porta di una casa e, con 
il sorriso più accogliente di cui sono capace, vi invitassi a entrare. 

Benvenuti, venite avanti, accomodatevi. Le vedo le vostre espressioni, sono un po’ 
disorientate. Vi state chiedendo dove vi trovate, come siete finiti qui e come mai, 
da lettori incalliti quali siete, non abbiate mai sentito parlare di questo posto. Tran-
quilli, la nostra casa editrice è appena nata: fondata sull’entusiasmo e la passione 
per la lettura, per i libri, per le storie. Ma non restate lì sulla porta, fatevi avanti, la-
sciate che vi presenti questo nostro piccolo mondo. Come dite? Che genere di libri 
pubblichiamo? Lasciate che ve lo spieghi. La mia casa editrice dà voce a quattro 
dei generi che costituiscono le mie più grandi passioni: le variazioni, i regency, i 
romanzi di ambientazione storica e, infine, i classici.

Da questa parte, sulla destra c’è la prima stanza, la nostra prima collana, e l’arancio 
è il colore che la caratterizza. Si tratta della collana dedicata alle  Variazioni . En-
trate, sulla parete in fondo c’è una teca di vetro. All’interno, dei classici senza tem-
po tra i quali spiccano delle edizioni pregiate di Orgoglio & Pregiudizio e Piccole 
donne, ma anche Nord & Sud della Gaskell e altri ancora. È dai classici che questa 
collana trae origine e non potevamo non omaggiarli tenendoli lì, in quella teca in-
tarsiata. Potete accomodarvi su quei cuscini lì all’angolo e leggere le infinite storie 
che questi grandi classici hanno ispirato e continuano a ispirare, potendo sempre 
guardare e consultare le opere originali. 

Ma venite con me, qui, sulla sinistra c’è la seconda stanza, caratterizzata da un co-
lor violaceo. Si tratta della collana  Regency & Victorian . Sulla parete alla vostra 
destra c’è un pianoforte e alla sinistra una comoda poltrona con tutto il necessario 
per ricamare. Abbiamo pensato che questa potesse essere l’ambientazione miglio-
re per leggere i romanzi ambientati tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocen-
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to inglese. Ma, attenzione, non lasciatevi ingannare dalla strana piega che questo 
tipo di storie ha preso ultimamente; i nostri romanzi sono ben lontani dal genere 
in cui la servetta alla fine sposa il suo padrone. Gli autori di questa collana impie-
gano anni affinché tutto sia perfetto: ambientazione storica, personaggi, trame e 
capi d’abbigliamento sono frutto di un lungo lavoro di ricerca che non può fare a 
meno di incantare il lettore, trasportandolo in un’epoca che non smetterà mai di 
affascinare. 

Proseguite insieme a me, c’è ancora molto altro da vedere. In fondo, vedete quel 
salone di un colore rosato? Come potete notare è la stanza più ampia, arricchita da 
numerosi paravento con sopra dipinte città in epoche storiche ben precise. Questa 
sarà la collana di punta della nostra casa editrice, la  New Vintage , dove potrete tro-
vare dei piccoli gioiellini, ognuno ambientato in un’epoca storica diversa. Il primo 
paravento che vi abbiamo sistemato qui davanti rappresenta Bath, nel 1840, e sarà 
l’ambientazione del primo romanzo che abbiamo deciso di proporvi. 

Ma seguitemi ancora una volta, un ultimo sforzo, devo portarvi nella sala giochi, 
un’ampia stanza con un tappeto di gomma di colore azzurro. È questa l’ambien-
tazione che abbiamo pensato per l’ultima collana, la  Old Vintage . Di lato c’è un 
caminetto, e possiamo accomodarci su questo enorme tappeto e goderci la lettura 
di vecchi e nuovi classici, facendoci travolgere dalla sensazione di tornare un po’ 
bambini, quella che le grandi storie ci fanno provare. 

Ecco qui, il tour è finito, scegliete la stanza che preferite e accomodatevi. Sofferma-
tevi il più a lungo che potete, mi raccomando, siete mie ospiti. 

L’Editore



Variazione, ovvero la modifica di qualcosa di prestabilito, definito e dun-
que assodato. Questo ci sembra un preambolo necessario al fine di po-
ter introdurre ai lettori la nostra consapevole scelta per i titoli di questa 

collana. Dando, dunque, per scontata e inoppugnabile la consapevolezza dell’uni-
cità di un romanzo, dei suoi personaggi e della mano che ne ha designato l’immor-
talità, la collana Variazioni si pone come obiettivo quello di regalare ai lettori nuove 
prospettive. Romanzi satellite che orbitano intorno alle innumerevoli possibilità e 
implicazioni del testo madre, rispolverando ambientazioni e personaggi familiari 
e dando loro la possibilità di continuare a vivere tra le righe di nuove avventure, 
ipotetici inizi e le più svariate continuazioni. Ma una variazione può anche rega-
lare nuove possibilità a personaggi definiti secondari, dar voce ai loro pensieri e 
concedere loro l’occasione di spiegarsi.

Questo è quello che accade a Mary, una delle cinque sorelle Bennet dell’intramon-
tabile Orgoglio & Pregiudizio di Jane Austen. Protagonista indiscussa del romanzo 
inaugurale della collana, in Un’insolita Mary di S.M. Klassen, la sfuggente e tediosa fi-
glia di mezzo ci racconta la propria versione dei fatti. Nel rispetto delle ambientazioni 
e delle vicende del romanzo originale, l’autrice porta avanti la storia dando voce alla 
sorella che spesso ha rischiato di cadere nel dimenticatoio e, collocandola al centro di 
avventure che non mancheranno di coinvolgere gli altri personaggi, le riconosce di-
ritto di replica. Ed è così che Mary, dopo il fortunato e vantaggioso matrimonio delle 
due sorelle maggiori, che potrebbe aver dato un po’ di tregua alle estenuanti trattative 
matrimoniali di Mrs Bennet, trova il coraggio di raccontare la sua verità. 

Ciò che rende particolarmente intrigante questa variazione è, senz’altro, la spiega-
zione verosimile che la protagonista offre a parenti e amici, portando loro e, perché 
no, anche i lettori, a riflettere su ciò che è sempre stato sotto il loro naso ma a cui 
nessuno ha mai pensato di prestare attenzione.

Perché una variazione non è né vuole essere una profanazione, ma una spensie-
rata occasione di riscoprire e tornare ad abbracciare quei personaggi che ci sono 
rimasti nel cuore. 
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Una volta che Liz e Jane hanno sposato i loro amati Darcy e Bingley, non solo hanno 
coronato i loro sogni d’amore, ponendo le basi per la loro felicità, ma hanno anche ina-

spettatamente e incredibilmente innalzato le condizioni della famiglia Bennet. Mary, quindi, 
non si vede più costretta a vivere nell’incubo di una madre che vuole maritarla a tutti i costi, 
per questo si sente libera di mettere da parte il carattere scorbutico con il quale aveva cercato 
di allontanare ogni possibile pretendente, di abbandonare gli occhiali dietro ai quali si era 
sempre barricata e trova addirittura il coraggio di dichiarare ai suoi genitori la propria scelta 
di non sposarsi mai e di voler vivere libera per sempre. Quando Liz viene a sapere dell’incre-
dibile cambiamento della sorella, la invita a Pemberley. Sarà in questo scenario meraviglioso 
che Mary rinascerà grazie all’amicizia con Georgiana e alle bellezze di una vita che non si 
sarebbe mai aspettata. 

L’autrice S. M. Klassen ha dato vita a una Mary straordinaria, protagonista di un romanzo 
dalle molte sfaccettature: non mancano gli accenti gotici che tanto appassionavano i lettori 
di un tempo.

Il primo di una trilogia Un’insolita Mary è il romanzo d’apertura della collana Variazioni, 
dedicata a chi ha amato i classici e non vuole rassegnarsi alla parola fine.

Un’insolita Mary
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PROLOGO

11

È una verità tristemente nota che le gio-

vani donne dotate di scarsa bellezza fisica 

e alcuna fortuna resteranno senza marito. 

È una verità poco nota, invece, che alcune 

giovani donne possano non desiderare affat-

to un marito.

In una tenuta chiamata Longbourn, 

nell’Hertfordshire, vivevano un gen-

tiluomo e la sua signora, Mr e Mrs 

Bennet. La loro più grande sfortuna era 

quella di avere avuto cinque figlie e nessun 

figlio, ragion per cui la loro tenuta sareb-

be stata ereditata da un lontano cugino. 

Per poter evitare che si ritrovassero tutte 

indigenti, Mrs Bennet aveva iniziato a cer-

care ricchi mariti per ognuna delle figlie. 

Quello che non sapeva era che una di loro 

mirava a rimanere indipendente e tramava di 

contrastare ogni suo sforzo.

Le sorelle Bennet più grandi, Jane ed Eli-

zabeth, erano rinomate per la loro bellezza 

e il loro fascino. Le due più giovani, inve-

ce, Kitty e Lydia, erano conosciute per il 

loro atteggiamento più chiassoso di quanto 

la buona società tollerasse.

Nel mezzo, tra le cinque sorelle, c’era 

Mary Bennet. Tutti coloro che la conosce-

vano sapevano che aveva un carattere indi-
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pendente per natura. Questo poteva essere 

dipeso, in parte, dal fatto che le sorel-

le maggiori erano sempre state praticamente 

inseparabili, lasciando spesso Mary abban-

donata a sé stessa. Quando poi le più gio-

vani erano diventate abbastanza grandi da 

poterle essere di compagnia, le occupazioni 

di Mary erano ormai generalmente solitarie, 

cosa che anche crescendo imparò a preferi-

re. A volte, sentiva un moto di rimpianto 

per non essere vicina alle sorelle, ma quel 

rimpianto aveva sempre vita breve, special-

mente in presenza delle due più giovani, 

quando ad esempio Lydia metteva il broncio 

o quando Kitty faceva avanti e dietro nella 

stanza sconsolata a causa della pioggia.

Questo non significa che Mary venisse la-

sciata sempre da sola. Durante le mattinate 

di visite, ad esempio, Mrs Bennet e le sue 

cinque figlie cucivano insieme in salotto, 

la domenica tutta la famiglia andava alle 

funzioni religiose e sedevano tutti insieme 

per i pasti e per il tè. Occasionalmente, 

Mary si univa alle sorelle per far visita 

alla zia Phillips a Meryton, ma non nelle 

passeggiate, poiché non capiva la ragione 

dell’andarsene in giro senza nessuno scopo.

Ciò che la rendeva una giovane davvero 

insolita era che non avesse alcun desiderio 

di sposarsi. Sapeva che le donne cedevano 

tutti i propri averi e gran parte della 

propria libertà quando si sposavano, ed era 
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assolutamente e fermamente determinata, 

senza alcuna possibilità di cambiare idea, 

a non permettere mai a sé stessa di essere 

controllata da un marito. 

Sfortunatamente per Mary, l’indole di Mrs 

Bennet tendeva a una esasperante e accanita 

tenacia, specialmente quando si trattava di 

maritare le proprie figlie. Pertanto, al fine 

di contrastarla, Mary aveva deciso di agire 

di grande astuzia per costruire un’immagine 

di sé volta a scoraggiare le attenzioni di 

qualunque uomo, giovane o vecchio che fos-

se. Divenne la Miss Mary Bennet noiosa delle 

feste su cui nessun gentiluomo sano di men-

te avrebbe mai posato un secondo sguardo. 

 Ma, nonostante tutti gli sforzi per ren-

dersi il meno allettante possibile, perfino 

nella loro piccola comunità Mary non era 

completamente al sicuro da alcuni fasti-

diosi approcci. Infatti, anche se ognuna 

delle figlie Bennet aveva solo un piccolo 

lascito, alcuni gentiluomini (in là con gli 

anni, con una rendita adeguata, il più del-

le volte vedovi e non considerati belli nel 

senso classico del termine) ricercavano una 

compagna da sposare e non erano necessaria-

mente alla ricerca di proprietà o sguardi 

piacevoli.

 Mary aveva scoperto presto quella pos-

sibilità. Prendendo parte a una serata di 

giochi a carte, alla tenera età di sedici 

anni, aveva avuto la sfortunata esperien-
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za di dover respingere le attenzioni di un 

settantenne. A quel tempo, la madre sta-

va concentrando le proprie attenzioni (per 

conto della figlia maggiore) su un giovane 

gentiluomo dedito alla poesia in visita ai 

suoi ricchi parenti. Per fortuna, Mrs Ben-

net non venne mai a conoscenza della propo-

sta del parroco. Altrimenti la povera Mary 

si sarebbe già sposata.

m
Mary curò diversi aspetti di sé stessa per 
scoraggiare l’interesse dei gentiluomini, 

giovani e vecchi. Uno di questi aspetti 

riguardava il bisogno degli occhiali. In 

effetti, lei non ne aveva bisogno, ma era 

riuscita a fare in modo che gli altri pen-

sassero diversamente. Una volta, durante la 

festa di San Michele, una certa Miss Amelia 

Taylor era andata a far visita a sua zia 

che aveva una piccola ma bella tenuta vi-

cino Longbourn. Miss Taylor aveva i capelli 

marrone castagna, dei begli occhi scuri, ed 

era vestita secondo la migliore moda loca-

le. Sfortunatamente, era miope. Anche se 

appariva in società senza occhiali, la ve-

rità riguardo il suo difetto venne a cono-

scenza di tutti quando, durante una serata 

nella casetta dei Lucas, fu invitata a esi-

birsi al pianoforte. Non ricordando nulla 

a memoria, era stata costretta ad affidarsi 
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allo spartito e, per leggerlo, aveva dovu-

to indossare gli occhiali. Mary osservò, 

con grande interesse, come l’attenzione di 

diversi gentiluomini si spostò in maniera 

decisa da Miss Taylor, nonostante le sue 

trecce e la vecchia zia, a favore delle al-

tre signorine senza occhiali presenti.

Subito dopo quello spiacevole incidente, 

la nonna paterna di Mary aveva offerto un 

vecchio paio di occhiali alla sua famiglia 

e, poiché nessun altro li aveva voluti, 

Mary ne era stata la felice destinataria. A 

dire il vero, le venivano le vertigini se li 

indossava per troppo tempo, ma furono molto 

utili al suo scopo. Dal momento in cui Mary 

cominciò a indossare gli occhiali, non do-

vette mai più respingere un gentiluomo. 

Qualche tempo dopo, iniziò a circolare una 

fandonia tra le conoscenze dei Bennet ma, 

dal momento che contribuiva al perpetuarsi 

della pseudo-personalità di Mary, lei non 

la smentì. Si diceva, infatti, che un 

giorno le figlie Bennet avessero passeggiato 

fino a Maryton col loro cugino, Mr Collins, 

dove erano state presentate a Mr Wickham, 

il quale, dopo aver salutato una a una le 

sorelle, avesse chiesto a Mary quale fosse 

il libro che aveva con sé. La sua risposta 

sarebbe stata: «È il secondo volume de I 

sermoni di Fordyce ed è davvero istruttivo.» 

In realtà, però, Mary non aveva accompagnato 

le sorelle e Mr Collins la prima volta che 
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avevano incontrato Mr Wickham: era rimasta 

nella sua stanza a leggere L’Italiano di Mrs 

Radcliffe, che aveva comprato alla libreria 

ambulante di Maryton. (Teneva una copia de 

I Sermoni di Fordyce abbastanza vicina da 

poterla sovrapporre al libro che leggeva 

nel caso entrasse sua madre o un membro 

della servitù.) Quella era un’altra libertà 

che non voleva perdere con il matrimonio.

Mary conosceva molti mariti che non 

permettevano alle proprie mogli di leggere. 

Mary non si faceva scrupoli a utilizzare 

le tecniche che aveva diligentemente messo 

a punto anche con la sua famiglia, così da 

riuscire a rinvigorire la meticolosità, la 

fierezza e la sgradevole personalità che aveva 

ideato. In realtà, aveva letto I Sermoni di 

Fordyce dall’inizio alla fine e li avrebbe 

consigliati a chiunque ne avesse compresa 

l’assurdità, se solo avesse conosciuto una 

persona simile. Segretamente, aveva trovato 

i sermoni stupidi, poiché all’interno dei 

singoli volumi vi erano catechismi che 

supportavano la convinzione che le donne 

fossero degli ornamenti piacevoli senza 

capacità di pensiero, il cui unico scopo 

nella vita era quello di servire e soddisfare 

i propri mariti. 

Quando Elizabeth andò a piedi fino a 

Netherfield per far visita a Jane che si era 

ammalata, Mary si ripropose di affermare: 

«Ogni impulso di sentimento dovrebbe essere 
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guidato dalla ragione e, a mio avviso, lo 

sforzo dovrebbe sempre essere proporzionato 

al motivo per il quale è richiesto.» E 

fu esattamente ciò che disse. Perfino lei 

dovette ammettere che c’erano dei momenti 

in cui il suo finto carattere e il suo vero 

carattere si sovrapponevano.

Il migliore dei suoi trucchetti veniva 

fuori quando si presentava davanti a tutti, 

durante le serate in società, per cantare e 

suonare il pianoforte, anche se sapeva che 

le sue esibizioni erano al di sotto della 

media e troppo lunghe. Nessuno immaginava 

che lei fosse perfettamente consapevole 

dell’irritazione che la cosa causava nel 

pubblico, poiché la sua aria di noncuranza 

era più che convincente.

Avendo creato l’illusione di una Mary 

Bennet senza alcun talento, piena di sé, 

presuntuosa e noncurante delle opinioni 

altrui, sentiva che il suo futuro di donna 

sola, indipendente, non sarebbe mai stato 

in pericolo. A quale gentiluomo poteva mai 

interessare una donna come quella in cui 

lei aveva trasformato sé stessa?

In buona sostanza, Mary voleva essere una 

zitella economicamente indipendente, per 

quanto fosse pienamente consapevole delle 

insidie che comportava l’offrirsi come dama 

di compagnia o come governante. Aveva tra-

scorso ore a scribacchiare un’infinità di 

conti al fine di determinare se avesse potu-
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to vivere autonomamente con la propria par-

te dell’eredità del padre (quando sarebbe 

arrivato il momento). Ne concluse che, ri-

uscendo a ricavare dalla somma una rendita 

annua del due per cento, sarebbe riuscita a 

vivere tutta la vita in un piccolo cottage 

come quello che aveva visto a Maryton, non 

molto distante dagli zii Philipps. Con una 

buona gestione sarebbe stata in grado di 

mantenere un’inserviente per cucinare, pu-

lire, ricevere alla porta e accendere i lu-

mini. Se fosse stato necessario, al fine di 

essere più conforme ai modi imposti dalla 

società, avrebbe potuto trovare una zitella 

o una vedova con cui condividere la casa e 

le spese.

Fortunatamente, quando la più grande delle 

sorelle Bennet si sposò con Mr Bingley di 

Netherfield Hall, salvando la famiglia Bennet 

da quello che iniziava a sembrare un futuro 

notevolmente tetro, Mary poté accantonare 

i propri piani di lasciare Longbourn. Se 

tutto ciò che si diceva di lui era vero, 

la fortuna di Mr Bingley ammontava a più 

di 100.000 sterline, oltre a un’entrata di 

non meno di 5.000 sterline l’anno. Fu un 

momento di gioia per la famiglia Bennet, 

soprattutto per Mrs Bennet che era quasi 

fuori di sé e parlò della fortuna della 

figlia maggiore quasi quanto di quella di Mr 

Bingley.

Come se il buon matrimonio fatto Jane non 
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fosse una notizia già sufficientemente buona 

per la famiglia Bennet, specialmente sul-

la scia del matrimonio scandaloso e appena 

accettabile della sorella più giovane Lydia 

con Mr Wickham, la loro seconda figlia di-

venne Mrs Darcy di Pemberley. Il patrimonio 

di Bingley era niente in confronto a quello 

di Mr Darcy, proprietario di quasi la metà 

del Derbyshire e la cui tenuta, Pemberley, 

non aveva eguali.

Sfortunatamente per Mary, nonostante la 

buona sorte di avere tre delle sorelle 

maritate, Mrs Bennet non si sarebbe ritenuta 

soddisfatta fino a quando anche le altre due 

fossero andate via di casa. Ciò che la sua 

famiglia non sapeva era che per lei era 

diventata una questione di onore da quando 

aveva sentito Mrs Long dire a Mrs Madden: 

«Anche se Mrs Bennet si è accaparrata Mr 

Bingley e Mr Darcy per Jane ed Elizabeth, 

c’è poca speranza che riuscirà mai ad avere 

successo con una unione per Mary.»

Con poca scelta a disposizione, Mrs Bennet 

si era adoperata per organizzare un’unione 

tra lei e Mr Webb, il figlio del vicario. 

Kitty, in uno slancio di ilarità, aveva 

detto a Mary di aver sentito Mrs Bennet dire 

a loro padre: «Non noto quasi più il tic che 

aveva agli occhi, Mr Bennet. E la vista di 

Mary è talmente cattiva, di certo non lo 

avrà notato.»

Dal momento che Mrs Bennet non era certo 
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famosa per la propria discrezione, Mary aveva 

ben compreso i piani della madre. Nonostante 

Mr Webb una volta avesse provato a intavolare 

un dialogo con lei con più di qualche frase, 

a proposito della proliferazione dei conigli 

in paese, Mary non riteneva che quella fosse 

una solida base per un matrimonio e lo disse 

alla madre. Ma Mrs Bennet perseverò a fare 

commenti allusivi su Mr Webb fino a quando 

Mary sentì la necessità di ritirare fuori i 

progetti per il suo piccolo cottage.

E fu così che, dopo l’unione in matrimo-

nio di Jane con Bingley ed Elizabeth con 

Darcy nel dicembre del 1812, a Longbourn 

la vita era completamente cambiata. I Ben-

net erano passati in poco tempo da una fa-

miglia di sette persone a quattro, e dalla 

povertà all’agiatezza e alla felicità.



Un’insolita Mary – Intervista all’autrice

INTERVISTA A S.M. KLASSEN
(Un’insolita Mary)

 Quando ti sei avvicinata per la prima volta 
a Jane Austen e qual è il tuo rapporto con le 
sue opere?

Mi sono interessata a Jane Austen per la prima 
volta discutendone con un’amica all’universi-
tà. Da allora mi è sempre piaciuto leggere, e ri-
leggere, i romanzi di Miss Austen, le sue lettere 
e le opere minori. Il suo ingegnoso uso del lin-
guaggio e il sottile senso dell’umorismo, insieme 
all’inconsueta assenza di trame pesanti, rendono 
i suoi libri un rifugio rassicurante e senza tempo.

 Quando e perché hai deciso di scrivere una 
“variazione” di Orgoglio e Pregiudizio?

Avendo letto tutto ciò che Jane Austen ha scritto 
e desiderando che ci fosse dell’altro, fui intrigata 
da una continuazione di Orgoglio e Pregiudizio 
che avevo scoperto in una biblioteca locale, ed 
era un genere che nemmeno sapevo esistesse. 
Trovai la storia divertente, e il modo in cui i per-
sonaggi erano stati rappresentati in un post-Or-
goglio e Pregiudizio era talmente notevole, che 
non aveva offeso la mia suscettibilità sull’argo-
mento. Ciononostante, dopo aver letto parecchie 
continuazioni scritte da altri autori, spesso mi è 
capitato di ritrovarmi delusa. Quindi, dopo aver 
finito di scrivere un giallo, decisi di provare a scri-
vere una mia continuazione (tutti i miei lavori di 
questo genere sono più continuazioni che varia-
zioni, dal momento che non ho alcun interesse 
a cambiare il lavoro della Austen, ma solo quello 
di mantenere vivi i suoi personaggi con nuove 
storie). Questa decisione ha il valore aggiunto di 
darmi sempre una buona scusa di leggere ancora 
una volta i suoi romanzi.

 Perché hai deciso di scrivere un romanzo 
che avesse Mary Bennet come personaggio 
principale della storia?

La scelta di scrivere su Mary Bennet è stata piut-
tosto semplice, in quanto quasi tutte le continua-
zioni di Orgoglio e Pregiudizio erano incentrate 
su Elizabeth Bennet e Mr Darcy. Osservare Mary 
in quanto terzogenita, poco apprezzata e per lo 
più ignorata, mi ha spinta a reinterpretare le sue 

azioni, le sue motivazioni e a spiegare il perché 
dei suoi modi pedanti descritti nella storia ori-
ginale. Dopo la pubblicazione dell’opera, è stato 
soddisfacente leggere di recensioni che raccon-
tavano come Mary fosse poi diventata la favorita 
tra le sorelle Bennet.

 Qual è il tuo romanzo preferito di Jane Au-
sten e quale dei suoi personaggi preferisci?

A parte Orgoglio e Pregiudizio e tutti i suoi perso-
naggi, direi che Emma è il mio preferito. Ma mentre 
lo scrivo mi ritrovo a pensare: «E Mansfield Park, 
Ragione e Sentimento, Persuasione e L’Abbazia di 
Northanger? Come si può riuscire a scegliere?»

 In Italia c’è un acceso dibattito sulla que-
stione delle “variazioni”. Ci sono i così detti 
“puristi” che pensano che i lavori di autori 
come Jane Austen non debbano essere 
toccati. Mentre, d’altro canto, noi pensiamo 
che con questi lavori si abbia la possibilità 
di omaggiare l’autore e dare maggior risalto 
ai personaggi secondari. Tu cosa ne pensi?

Sono d’accordo sul fatto che i romanzi di Jane 
Austen non debbano essere modificati. Ciono-
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nostante, continuare le sue storie usando i suoi 
personaggi, è a mio avviso tutta un’altra storia. 
Dato il sempre crescente numero di continua-
zioni disponibili, c’è chiaramente un mercato 
per questa tipologia di libro, e la varietà dell’offer-
ta dà al lettore la possibilità di scegliere a seconda 
dell’approccio o dello stile.

 Hai intenzione di scrivere delle “variazioni”?

Ad oggi ho scritto cinque continuazioni di Orgo-
glio e Pregiudizio, e attualmente sto lavorando su 
un’altra. Avendo scritto una trilogia in cui Mary è 
la voce protagonista (anche se una delle recen-
sioni recita: «I lettori che non si stancano mai di 
Mr Darcy, saranno felici di constatare che qui non 
dovranno aspettare molto per saperne di più…»), 
ho deciso di fare una leggera inversione di rot-
ta e cominciare una serie sui segreti di piani alti 
e piani bassi, partendo da dove si è interrotta la 
narrazione dell’ultimo volume della saga di Mary, 
ma dal punto di vista sia dei domestici che di chi 
vive al piano di sopra.

 Come ti definiresti come scrittrice? Hai una 
routine di scrittura? Ci manderesti una foto 
del tuo angolo di scrittura?

Per molti aspetti io mi definisco una ricercatri-
ce che scrive romanzi. Adoro imparare tutto ciò 
che posso di un determinato periodo storico, e lo 
faccio leggendo libri e lettere di quella determi-
nata era, nell’interesse di un’accuratezza storica 
e, attraverso i frequenti riferimenti etimologici, 
lavoro sodo per evitare anacronismi. 

La mia routine di scrittura comincia come prima 
cosa al mattino, e va avanti fino a mezzogiorno. 
Poi esco con il cane a fare una passeggiata.

 Che consiglio ci daresti in quanto piccola e 
nuova casa editrice che dà molta attenzione 
a questo genere di romanzi?

Il mio consiglio è quello di credere nel rapporto 
con i lettori. La mia attrazione per questo genere 
è nata dal desiderio impellente di poter leggere 
altro sui personaggi della Austen. Data la moda 
del momento in tutto il mondo su tutto ciò che 
riguardi la Austen, sembra che ci sia un pubblico 
crescente, ed è in quel numero di persone che si 
collocheranno coloro che vogliono di più e che 
leggeranno le continuazioni, così come ci saran-
no autori che tratteranno i suoi personaggi e le 
sue storie con il dovuto rispetto. 



Con il termine Regency si fa riferimento a un periodo storico inglese 
che va dal 1811 al 1820, anche se per convenzione oggi si fa rientrare 
tutto il periodo dall’inizio dell’Ottocento fino agli anni ’30 dello stesso 

secolo: un periodo di transizione dall’epoca georgiana a quella vittoriana. La par-
ticolarità di quest’epoca sta nella sua dinamicità culturale: Jane Austen, Sir Walter 
Scott, Mary Shelley sono solo alcuni dei nomi che operano in questo periodo e che 
dimostrano la varietà della ricchezza culturale del periodo. 

Con il termine vittoriana, invece, si fa riferimento al lungo periodo della regina 
Vittoria che va dal 1837 al 1901. 

Sono molti i dettagli che, ancora oggi, continuano a suscitare un profondo interes-
se per queste epoche. Gli abiti, le abitudini sociali, le abitazioni e la complicatissima 
etichetta: sono tutte caratteristiche che gli autori delle opere dei romanzi raccolti 
in questa collana hanno impiegato tempo ed energie a studiare e approfondire, per 
dare vita a dei romanzi indimenticabili. 

Sono due i titoli che vi presentiamo in quest’occasione. 

Per l’uno e per l’altra di Jayne Davis è l’opera con la quale abbiamo deciso di dare il 
via a questa collana per farvi conoscere la delicata scrittura di un’autrice che saprà 
conquistarvi parlandovi di matrimoni combinati, genitori dispotici e terre lonta-
ne. Lasciatevi trasportare dall’abile penna di un’autrice che mischia forza narrativa 
a una profonda conoscenza dell’epoca trattata. Nel secondo romanzo che vi pro-
poniamo, Sussurri delle maschere, l’autrice, Catherine Kullmann, mostra una pro-
fonda conoscenza e sensibilità per molti dei temi del tempo, in primis quello della 
condizione della donna.

Preparatevi una buona tazza di tè e accomodatevi sulla vostra poltrona preferita. 
Pagina dopo pagina questi libri sapranno conquistarvi con eleganza e vi regale-
ranno delle belle emozioni. 
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William, il giovane visconte di Wingrave, contrastato dal dispotico padre nel proprio desiderio 
di servire il paese arruolandosi, trascorre il suo tempo in passatempi stupidi e pericolosi: il 

gioco d’azzardo e le avventure con donne sposate sono le occupazioni che più sembrano divertir-
lo, nonostante avversari pericolosi e mariti infuriati. La notizia del duello all’ultimo sangue contro 
un marito geloso fa decidere il padre, il conte di Marstone, che è arrivato il momento di prendere 
provvedimenti. Quella testa calda del figlio deve sposarsi e sarà lui a scegliere la sposa. Per questo 
il conte organizza le nozze con la giovane Connie Charters, il cui ambizioso padre è disposto a 
vendere la propria figlia pur di approfittare dei vantaggi che una simile unione può portare. 
È così che Will e Connie si conoscono, davanti all’altare, costretti a unire per sempre le pro-
prie vite. Eppure, anche se Connie deve dire addio al proprio sogno di un matrimonio d’a-
more e Will deve mettere da parte le proprie scappatelle, i due si trovano giorno dopo giorno 
ad affrontare insieme la tirannia dei rispettivi genitori, scoprendo proprio nel loro matrimo-
nio una inattesa possibilità di indipendenza e nella loro unione una forza imprevista. Ma 
può il vero amore nascere su queste sole basi? 

Con la coinvolgente penna di Jayne Davis la Vintage Editore inaugura la collana Regency & 
Victorian, tutta dedicata a un’epoca che continua a affascinare ed emozionare.
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illiam Charlemagne Stanlake, 
Visconte di Wingrave, finì di 
appuntarsi il foulard davanti allo 

specchio della sua piccola stanza. Alzarsi 
dal letto prima dell’alba non era 
propriamente una sua abitudine; normalmente 
guardava il sole sorgere tornando a casa da 
qualche birreria o dopo aver giocato 
d’azzardo tutta la notte. Si stava 
profilando una splendida giornata d’estate, 
l’avrebbe apprezzata, se non fosse che 
poteva essere l’ultima per lui. 
«Mio signore!» 
Il valletto di Will entrò con gli occhi 

sbarrati e la bocca spalancata. La sua 
parrucca storta e il cravattino sciolto 
erano segni evidenti della fretta con la 
quale si fosse preparato.  
«Cosa c’è, Ferris?» 
«Avevate detto che il duello sarebbe stato 

domani!» 
Gli occhi di Will si strinsero, i sospetti 

che aveva cominciato a nutrire già da tempo 
gli furono confermati. «Cosa importa? Come 
potete vedere sono in grado di vestirmi 
anche da solo.» 
«Ma io avevo detto...» Il valletto chiuse 

la bocca di scatto. 

W 
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«Avevate detto a mio padre che era domani, 
vero?» 
Ferris impallidì, gli occhi puntati verso 

il basso. 
«Non fa niente, visto che siete anche sul 

libro paga di mio padre, non vi dispiacerà 
se non vi darò il vostro salario questo 
trimestre.» 
Will lanciò un'occhiata alla pila di conti 

dei creditori sulla cassapanca, sormontata 
dalla lista delle cambiali che aveva 
firmato due sere prima mentre giocava 
ubriaco. Il padre gli dava una rendita 
trimestrale; se fosse sopravvissuto, 
l'avrebbe utilizzata per scommettere 
durante una nuova giocata… questa volta da 
sobrio. Con il suo abituale miscuglio di 
abilità e fortuna, presto avrebbe avuto 
abbastanza soldi per estinguere i propri 
debiti e pagare la maggior parte dei 
creditori. Erano anni che in quel modo 
riusciva a darsi bastare la sua magra 
rendita. 
«Ma, mio signore io...» 
«Possiamo discuterne più tardi, sempre se 

Elberton non mi uccida prima. Passatemi il 
panciotto.» 
Il valletto andò a prendere il panciotto 

blu scuro, i cui bottoni argento brillavano 
persino alla luce indiretta. Will fece per 
afferrarlo, ma Ferris non glielo lasciò 
fare. 
«Mio signore, bottoni luccicanti… voglio 

dire, si dice che rendano più facile 
mirare...» 
La voce di Ferris si attenuò di fronte 

allo sguardo furioso che Will gli rivolse 
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e, in silenzio, gli porse il panciotto. Will 
lo indossò e si allacciò i bottoni. 
«Cappotto.» 
Il valletto gli passò l’indumento senza 

discutere. 
Will si passò la mano tra i capelli corti. 

«Parrucca.» 
«Davvero elegante» disse una nuova voce. 

«Buongiorno, Wingrave.» 
Harry Tregarth, amico di Will sin dai 

tempi della scuola, era apparso sulla 
porta, il viso impassibile a dispetto 
dell’allegro saluto. Anche lui era vestito 
elegantemente, ma senza alcuna 
ostentazione. 
«Tregarth, entrate.» Will si raddrizzò la 

parrucca. «Sono pronto per andare a fare 
colazione.» Si rivolse al valletto. 
«Toglietevi dai piedi, Ferris. Non voglio 
più vedere la vostra subdola faccia per 
oggi.» 
«Sì, mio signore.» Ferris fece un inchino 

alla svelta e lasciò la stanza. Will udì il 
tonfo appena il valletto prese a correre 
per le scale.  
Tregarth sollevò un sopracciglio. 
«Sta andando a dire a mio padre che il 

duello è questa mattina, non domani» spiegò 
Will. 
«Ah! Già lo sapevate che l’avrebbe 

spifferato. Marstone proverà a fermare 
tutto?» 
«Senza dubbio. Dopotutto, se il suo erede 

è così prezioso da non potersi arruolare 
nell’esercito, o addirittura partecipare al 
Grand Tour, rischiare la vita in una 
questione d’onore non è di certo meglio.» 
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«Meno male che si trova 
nell'Hertfordshire, allora.» 
«Ferris è probabilmente andato a Casa 

Marstone alla ricerca di qualche muscoloso 
domestico per riuscire a trattenermi.» Will 
prese il cappello. «Colazione?» 
Tregarth lo seguì giù per le scale e 

uscirono in strada. «Non vi preoccupa la 
possibilità che riescano a trattenervi?» 
«Ferris pensa che stiamo andando a Hyde 

Park.» Will sorrise, c’era qualcosa di 
divertente in quella situazione. «Spero che 
si goda la mattinata lì.» 
«Ah!» 
Continuarono a camminare, schivando 

carretti e venditori ambulanti che 
esponevano la loro merce urlando, fino a 
quando non si fermarono davanti a una 
braceria. Erano fuori posto tra impiegati e 
commercianti che facevano colazione presto, 
ma il cibo era cibo. «Questo qui?» chiese 
Will. 
Sedutisi a uno dei tavolini, Will ordinò 

prosciutto, uova e caffè, sorpreso di avere 
un grande appetito. 
«Ho cercato di presentare di nuovo le 

vostre scuse, tramite il suo secondo» disse 
Tregarth, mentre tagliava la carne. «Jaston 
ha detto che gli è stato ordinato di non 
accettarle.» 
Will sollevò le spalle. «Me lo aspettavo, 

ma grazie per averci provato.» 
«Ho chiesto in giro,» andò avanti Tregarth 

tra un boccone e l’altro, «non siete il 
primo che ha convinto di essere trascurata 
dal marito al quale non importerebbe quello 
che lei fa.» 
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«È una brava attrice, glielo concedo.» 
Will ricordò i grandi occhi blu di Hetty in 
un mare di lacrime, le labbra tremanti. Era 
arrabbiato con se stesso per aver creduto 
alle sue bugie. Aveva già imparato la 
lezione con Sally, dieci anni prima, e si 
era tenuto lontano dalle donne per tutto il 
tempo che aveva trascorso a Oxford. Anche a 
Londra si era assicurato di trascorrere il 
proprio tempo esclusivamente con vedove o 
donne sposate con mariti compiacenti. 
Si ricordò dell’espressione di Elberton, 

quando aveva trovato la sua giovane moglie, 
mezza nuda, tra le braccia di Will. Lo shock 
e la rabbia erano più che evidenti ma anche, 
pensò Will, il dolore. Hetty aveva 
cominciato a piangere; singhiozzando, aveva 
cominciato a giustificarsi dicendo che Will 
aveva fatto irruzione in casa. A quel punto 
Will aveva afferrato cappotto e parrucca e 
se ne era andato. 
Le sue labbra si curvarono in un sorriso 

ironico. Sarebbe potuta andare molto 
peggio; Elberton sarebbe potuto entrare 
dieci minuti più tardi. 
«Jaston ha trovato un dottore» disse 

Tregarth. «Ci incontrerà vicino alla scuola 
Grey Coat.» 
Will annuì, la bocca piena di prosciutto. 
«Ha anche preparato una carrozza, con un 

cocchiere che conosce la strada per Dover.» 
Tregarth mise giù le posate e incrociò lo 
sguardo tranquillo di Will. «Will, vuole 
uccidervi, ha rifiutato il duello al primo 
sangue, nonostante non abbia insistito 
sull’à l’outrance.» 
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Non duellare all’ultimo sangue contava 
poco dal momento che una ferita d'arma da 
fuoco avrebbe potuto ucciderlo lentamente. 
Sarebbe morto comunque.  
«L’ho fatto cornuto» disse Will. «Il fatto 

che pensassi che non gli sarebbe importato 
non cambia le cose.» Spinse via il proprio 
piatto. 
Tregarth scosse la testa. «In realtà, sono 

sorpreso che siate arrivato fino a oggi 
senza duellare con nessuno.» 
«Ho avuto tante discussioni, ma le uniche 

due che hanno raggiunto l’apice sono 
state...» lo sguardo di Will fisso sulla 
parete della braceria mentre le parole gli 
morivano in bocca. «Che sia maledetto!» 
Sferrò un calcio al tavolino, facendo 
balzare i piatti e le posate. «Scommetto 
che mio padre li ha comprati! Ho venticinque 
anni e ancora mi tratta così...» 
«Wingrave!» 
Ricordandosi dove fosse, Will fece un 

profondo respiro. 
«State dicendo che vostro padre ha pagato 

delle persone per scusarsi?» chiese 
Tregarth. 
«Non per scusarsi, no. Ma Lathom accettò 

di risolvere la questione con il tiro al 
bersaglio. Duellai con Benhurst, ma i 
testimoni negoziarono per spade invece 
delle pistole e per un duello al primo 
sangue. Probabilmente non sono neanche 
stati pagati, ma un conte può sempre 
esercitare pressione, o promettere 
protezione.» Si alzò in piedi bruscamente, 
lanciando sul tavolo abbastanza monete da 
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pagarne cinque di quei pasti. «Venite, 
andiamo via.» 
Fuori dal locale, sgattaiolò velocemente 

in strada, tanto che Tregarth dovette quasi 
correre per stargli dietro. 
«Potrebbe semplicemente soffocarmi con un 

cuscino» borbottò Will. 
«Non prima di aver avuto un erede da voi,»  

disse Tregarth, tra un respiro e l’altro. 
«È per questo che lo fa, non è vero?» 
«A quanto pare sì. Era così anche prima 

che Alfred morisse. Non mi commissionerebbe 
mai un incarico, né finanzierebbe mai il 
mio Grand Tour. Non dovevo correre rischi 
finché Alfred non avesse sfornato un paio 
di eredi, mi diceva. Sebbene non abbia mai 
capito perché fosse così preoccupato. Anche 
se finissi per farmi ammazzare, sarebbe zio 
Jack a ereditare, con i suoi tre figli.» 
 

m 
 
Una nebbia leggera che si alzava dal 

Tamigi li fece rabbrividire mano a mano che 
si avvicinavano al punto d’incontro a 
Tothill Fields, sebbene Will vedesse il 
cielo blu sopra di loro. 
Il dottore li attendeva vicino la scuola 

e li accompagnò nei campi. Lord Elberton 
stava già camminando avanti e indietro; il 
grigio della sua parrucca e il cappotto lo 
faceva sembrare un fantasma. Nelle 
vicinanze c’era un tavolino, incongruo con 
quello scenario, con un altro uomo accanto. 
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Will si fermò a venti passi di distanza, 
mentre Tregarth e il dottore andavano a 
conferire con il secondo di Elberton. Mani 
in tasca, cercando di resistere all’impulso 
di camminare come Elberton, Will osservò 
come i testimoni esaminavano le pistole. 
Tregarth diede persino una sbirciata nelle 
canne. 
Si immaginò cosa avrebbe detto zio Jack, 

il Colonnello Jack Stanlake, se fosse stato 
lì. Qualcosa di pragmatico, come una 
raccomandazione di tenere i pantaloni ben 
abbottonati, per esempio. Nulla in 
confronto al modo in cui il padre gli si 
scagliava contro quando lo rimproverava. Le 
cose sarebbero andate diversamente se zio 
Jack non fosse partito per l’India quando 
Will aveva solo nove anni? 
I testimoni misurarono la distanza 

necessaria, conficcando le spade nel 
terreno per marcare ogni punto, e 
ritornarono al tavolo. Le labbra di Will si 
sollevarono per l’ironia della circostanza: 
l’ossessione del padre per la successione 
lo aveva portato a quello. Se ne avesse 
avuto l’opportunità, avrebbe affrontato la 
morte, sì, ma sul campo di battaglia al 
servizio del proprio paese. Sarebbe 
sicuramente stata una fine più onorevole 
che duellare per una moglie infedele. 
Ma il passato non si poteva cambiare, e 

il futuro era fuori dal suo controllo. 
Tregarth fece un cenno a Will, e lui e 

Lord Elberton si avvicinarono al tavolino. 
Le labbra di Elberton erano serrate l’una 
sulla l’altra fino a formare una linea 
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sottile. Rivolse uno sguardo truce a Will 
indicandogli di scegliere l’arma. 
Will prese quella più vicina, controllando 

che ci fosse abbastanza polvere nel piatto 
del caricatore. 
«Prendete posizione, signori, e voltatevi 

l’uno verso l’altro» diede istruzioni 
Jaston. «Quando lancerò il mio fazzoletto, 
aprirete il fuoco. Se a quel punto la 
questione non sarà stata risolta, 
manterrete le vostre posizioni mentre noi 
ricaricheremo le pistole.» 
Jaston guardò Will, in attesa del suo 

consenso prima di volgere lo sguardo al 
proprio padrone. Elberton annuì e si avviò 
a grandi passi alla sua postazione. 
Will raggiunse la propria, respirando a 

fondo l’aria umida. Il suo cuore accelerò, 
ma a parte quello, si sentiva 
straordinariamente calmo. Lo scatto del 
martelletto che si muoveva in posizione 
mentre armava la pistola ruppe il silenzio. 
Voltandosi di lato, offrì il profilo destro 
a Elberton, rivolgendo lo sguardo al 
fazzoletto di Jaston. Mentre questo 
svolazzò a terra, sollevò il braccio e sparò 
ben al di sopra della testa 
dell’avversario. Lo sparo gli rimbombò 
nelle orecchie. 
Non sentì nulla: guardando in basso non 

c’era alcuna traccia di sangue. Aveva udito 
un solo colpo, quindi Elberton doveva aver 
sparato nello stesso identico istante, per 
quanto improbabile potesse sembrare. 
Il grido di rabbia di Elberton gli diede 

la spiegazione che cercava: la pistola del 
suo avversario si era inceppata.  
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Un senso di leggerezza lo attraversò, 
facendogli capire quanto in realtà fosse 
stato in tensione. Il destino era stato 
clemente, pensò, volgendo il viso al tepore 
del sole. 
Tregarth lo chiamò al tavolo mentre 

Elberton si diresse a grandi passi dal 
proprio secondo, la rabbia traspariva da 
ogni cellula del suo corpo. 
«Jaston, cosa diavolo avete combinato?» 
«Entrambe le pistole sono state caricate 

correttamente, Lord Elberton» disse Jaston, 
senza reagire a quella che sembrava, a tutti 
gli effetti, un’accusa di negligenza. 
Elberton spinse la pistola verso il suo 

testimone. «Caricatela di nuovo! Ora!» 
Will si era messo da parte, scambiò 

un’occhiata fugace con Tregarth. 
«Lord Wingrave ha mancato deliberatamente 

il bersaglio, Lord Elberton. Questo 
normalmente segna la fine della questione.» 
Jaston non prese la pistola passatagli. 
«Esigere un altro colpo va contro il 
protocollo.» 
«Dannazione, per colpa della vostra 

incompetenza, io non ho avuto il mio primo 
colpo!» 
Elberton si sporse in avanti con il volto. 

Jaston fece un passo indietro. 
«Ma così facendo, signore, ne andrà della 

sua reputazione...» 
«Al diavolo la mia reputazione! Io voglio 

soddisfazione.» Si voltò fulminando Will 
con lo sguardo. «Devo colpirvi, signore, 
per un nuovo affronto…?» 
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«Sparate il vostro colpo, Lord Elberton» 
disse Will. Fece per tornare alla propria 
postazione, ma la voce di Jaston lo fermò. 
«Questo sarebbe un secondo scambio di 

colpi, Lord Elberton. Insisto. Non 
danneggerò il mio onore acconsentendo al 
procedimento improprio che voi suggerite.»  
Will tornò indietro e passò la pistola a 

Tregarth per farla ricaricare.  
Tregarth gli parlò a voce bassa. 

«Wingrave, non potete mancare il bersaglio 
di nuovo. Fategli capire che prenderete la 
mira correttamente questa volta, altrimenti 
sarà troppo sicuro di sé. Vi ucciderà, se 
ne avrà l’occasione.» 
«No» disse Will a voce alta per 

assicurarsi che Elberton lo sentisse. «Mi 
comporterò esattamente come nel primo 
scambio. Lord Elberton ha sostenuto una 
valida gara e non è colpa sua se la pistola 
ha fatto cilecca.» Qualsiasi fosse il 
regolamento, Will considerava un atto di 
vigliaccheria fare affidamento sul fiasco 
della pistola. Un’opinione stupida, molto 
probabilmente, ma a cui intendeva 
attenersi.  
«Wingrave, vostro...» 
«Tregarth, non nominate mio padre!» 
L’amico sospirò, ma ritornò al tavolo a 

caricare le pistole. Questa volta toccò a 
Elberton scegliere; Tregarth portò la 
pistola rimanente a Will, che tornò al punto 
nel quale era stata conficcata la spada nel 
terreno. 
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I sussurri delle maschere

La diciannovenne Olivia Frobisher, dopo la morte improvvisa della madre e con il padre 
per mare a combattere contro i francesi, si ritrova da sola e nel disperato bisogno di sicu-

rezza e protezione. Accetta, quindi, la proposta di un matrimonio di convenienza con Jack 
Rembleton, nella speranza che l’amore possa sbocciare con il tempo. Quello che non imma-
gina è che il cuore di Jack sia, però, già rivolto altrove. Una sera il suo destino si intreccia ina-
spettatamente con quello di Luke Fitzmaurice, anche lui oppresso da una crudele rinuncia. 
Per problemi di salute, infatti, è stato costretto ad abbandonare la sua più grande ambizione: 
entrare nell’esercito per servire il Paese. Il loro incontro lascerà nel cuore di entrambi una 
traccia che li porterà a non perdersi mai, fino a quando, dieci anni dopo, il destino non li 
metterà di nuovo l’uno di fronte all’altra, offrendo loro una seconda occasione. Almeno fin-
ché non saranno sorpresi dalla notizia che Napoleone è fuggito dall’Isola dell’Elba. La guerra 
distruggerà ancora una volta ogni possibilità di felicità di Olivia? 

Con questa toccante ed emozionante storia sull’amore e sulla guerra, la Vintage Editore è 
felice di presentare al pubblico italiano la raffinata penna di Catherine Kullmann.
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Portsmouth, Inghilterra, 1803 
 

Adesso, papà, ogni volta che ti 
scriverò, ti immaginerò a leggere la 
mia lettera qui in cabina, oppure sul 

cassero col tuo telescopio.» 
Il Capitano Frobisher rise. «E io non 
penserò più a te come a una scolaretta con 
le trecce, ma come a una giovane donna in 
gamba e bellissima. Con il volere di Dio, 
presto sconfiggeremo i Francesi e la 
prossima volta che tornerò a casa sarà per 
rimanerci. A proposito, tua madre dovrebbe 
cominciare a pensare a dove le piacerebbe 
vivere. Compreremo un bell’appezzamento di 
terra che non sia troppo lontano dal mare. 
Non posso fare a meno dell’aria salmastra! 
Coraggio, è ora di andare.» 
Sul ponte, il Capitano strinse a sé la 
figlia e la baciò con affetto.  
«A presto, mia cara Olivia. Che Dio ti 
protegga fino a quando non saremo di nuovo 
insieme.» 
Lei sbatté le palpebre ricacciando indietro 
le lacrime. «E che protegga anche te, papà. 
Che abbia sempre il vento a favore e il 
nemico in svantaggio» disse Olivia 
muovendosi nervosamente sul sedile. 
«Smettila di agitarti» borbottò suo padre 
mentre le avvolgeva un nastro attorno alle 
caviglie, per evitare che le si sollevasse 
in maniera inopportuna una volta calata 
nella scialuppa che l’avrebbe riportata a 
riva. 
«Ora sembri proprio la figlia di un 
marinaio» scherzò il Capitano. «Tieni 
duro.» 

« 
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Il corno del nostromo suonò e Olivia 
trattenne il fiato mentre veniva 
accompagnata, in mezzo al dondolio della 
nave, verso la sponda dell’imbarcazione e 
poi lentamente calata nella scialuppa che 
la attendeva di sotto. La piccola 
imbarcazione ebbe uno scossone mentre ci 
saliva e dovette aggrapparsi alla mano che 
il giovane ufficiale le tendeva per 
stabilizzarsi, prima di poter prendere 
posto accanto alla madre. 
Mentre la barca si allontanava dalla nave 
Hector, le due donne si voltarono per un 
ultimo saluto. In alto si stagliava la 
figura del Capitano Frobisher, immobile con 
il cannocchiale puntato sulla moglie e 
sulla figlia, che sapevano sarebbe rimasto 
lì finché, in salvo a riva, non  fossero 
sparite alla vista. 
 

 m 
 
 
Il mattino successivo, all’alba, toccò alle 
due donne guardare dalla terraferma la nave 
scomparire all’orizzonte. «Prima Robert, 
adesso papà» sospirò Olivia. «Sentiremo la 
loro mancanza.» 
«Sì,» rispose la madre, aggiungendo poi in 
fretta, «dobbiamo riabituarci a stare senza 
di loro. Se Weymouth ci piace, dopo San 
Michele potremmo prendere casa lì per sei 
mesi. Tuo padre vorrà pure una casa vicino 
al mare, ma a me piacerebbe avere a portata 
di mano qualche buon negozio. Grazie 
all’interesse di Sua Maestà, Weymouth in 
questo dovrebbe essere meglio di tanti 
altri paesini costieri, e anche l’ambiente 
sarà più raffinato.» 
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 m 
	
 
Olivia non riusciva a contenere la gioia e 
fece una piroetta su se stessa mentre si 
dirigeva verso la camera di sua madre. Una 
giornata di sole e un vestito nuovo: nulla 
di meglio per rallegrare lo spirito! Si 
accarezzò le pieghe della gonna godendosi 
la sensazione del fresco cotone sotto i 
palmi. La fantasia di foglie autunnali 
sullo sfondo color crema le donava molto e 
più tardi l’intenso color oro del soprabito 
avrebbe evidenziato i riflessi dorati dei 
suoi occhi e capelli. Weymouth si era 
dimostrato un luogo davvero piacevole e la 
signora Frobisher era riuscita a trovare 
una casa graziosa a prezzo ragionevole. 
C’erano molte cose da fare in quegli ultimi 
giorni a Portsmouth. 
Prima di tutto lei e la mamma avrebbero 
visitato i negozi su High Street, e poi 
avrebbero passeggiato lungo i bastioni.  
Senza dubbio molta altra gente avrebbe 
approfittato della prima giornata di bel 
tempo dopo una settimana. Se la mamma è 
d’accordo, chiamerò subito il Blue Anchor 
per far venire una carrozza, pensò Olivia. 
Sorridendo, bussò piano alla porta ed entrò 
nella stanza. Una morbida luce autunnale 
attraversava le tende ancora tirate 
moltiplicando i riflessi sul copriletto di 
seta. 
«Mamma?» sussurrò Olivia. E poi, più ad alta 
voce: «Buongiorno, dormigliona!». La sua 
voce era allegra mentre ripeteva il saluto 
della sua infanzia: era così che la madre 
la svegliava ogni mattina. Avvicinandosi al 
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letto, fu turbata da quello strano 
silenzio. Non che la madre russasse, ma di 
solito respirava in maniera più pesante 
quando dormiva. 
«Mamma!» disse di nuovo. «Mamma!» 
Nessuna risposta. Olivia corse a spalancare 
le finestre e poi di nuovo verso il letto. 
Silenzio. Nella stanza si sentiva solo il 
rumore dei suoi passi frettolosi e la sua 
voce agitata che continuava a chiamare la 
madre. Ancora nessuna risposta. 
Terrorizzata, tirò la tenda del baldacchino 
facendo più rumore possibile, ma neanche 
allora sua madre si mosse. Olivia si coprì 
la bocca con la mano, come a soffocare un 
urlo. 
«Mamma! Mamma!» Si avvicinò per toccare 
prima una mano gelida e poi una guancia 
cerea. Non ebbe nessuna reazione, il 
respiro non le sollevava il petto ed era 
fredda, troppo fredda. Olivia l’afferrò per 
le spalle e cominciò a scuoterla. «Mamma!» 
Sussultò nel vedere la testa di sua madre 
ciondolare in modo orribile, con gli occhi 
appena aperti, inerte e inespressiva. 
«Mamma» mormorò la ragazza mentre la 
lasciava ricadere sui cuscini. La mano che 
poggiava sul copriletto ricadde in maniera 
innaturale, come quella di una bambola di 
pezza.  
Le ginocchia di Olivia cedettero e cadde 
sul pavimento, dove rimase per diversi 
minuti stringendo forte la gelida mano 
della madre. Nessun cenno di vita, eppure 
non poteva, non voleva accettare 
l’evidenza. 
«Signorina Olivia! Ma cosa succede?» 
La domanda della cameriera, entrata in 
camera con il vassoio della colazione, la 
riscosse. Sollevò lentamente la testa dal 
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letto. «Oh Betty, la mamma… se n’è… se n’è 
andata. Ci ha lasciate.» 
 

m 
 
Mr Samuel Harte si sfilò il cappotto 
fradicio e lo porse al domestico, prima di 
avvicinarsi al camino per riscaldarsi le 
mani. Al braccio aveva una fascia nera a 
testimonianza del suo recente lutto. 
«Dov’è mia nipote?» chiese voltandosi 
appena.  
«La signorina Frobisher è nel soggiorno, 
signore.» 
«Ditele che sarò da lei non appena mi sarò 
cambiato d’abito. Il freddo del cimitero mi 
è entrato nelle ossa.» 
«Sì, signore.» Esitò. Non conosceva ancora 
bene il fratello dei suoi nuovi padroni. 
«Posso farvi portare qualcosa di caldo? 
Caffè o del punch, magari?» 
«Un bicchiere di punch sarebbe perfetto.» 

	

m 
 
Mezz’ora dopo, asciutto e riscaldato, anche 
se non rincuorato, Mr Harte si rese conto 
di non poter più temporeggiare e si decise 
ad abbandonare la propria stanza per andare 
dalla nipote. 
Rimase per un istante sulla porta del 
soggiorno a osservarla. La giovane sedeva 
voltandogli la schiena. In mano stringeva 
un fazzoletto bianco che contrastava con il 
nero opaco del vestito. Il collo era come 
piegato sotto il peso insostenibile di 
quella massa di capelli, raccolti in un 



I sussurri delle maschere – Prologo I sussurri delle maschere – Prologo

disordine che le sarebbe costato un 
rimprovero della sua povera madre, e le 
spalle sembravano schiacciate da un enorme 
peso.  
«Olivia?» 
Al suono di quella sua voce, la ragazza 
raddrizzò la schiena e sollevò la testa, 
voltandosi verso di lui con l’ombra di un 
sorriso, dovuta più alla forza 
dell’abitudine che a una vera emozione.  
«Zio Samuel! Vieni a sederti accanto al 
camino. Che giornata orribile per un 
funerale. Sembra quasi che anche il cielo 
pianga. Mi sono seduta sulla sua sedia 
sperando di sentire ancora il calore del 
suo abbraccio, invece tutto è così freddo e 
vuoto.» 
Anziché della sedia accanto al fuoco, Mr 
Harte ne prese un’altra e le si sedette 
accanto. Mise una mano delicata sulla sua. 
«Mia povera ragazza. Avrei dovuto mandare 
qualcuno a farti compagnia.» 
«Mrs Carr si era offerta di venire,» rispose 
distratta la ragazza, «ma io ho detto che 
preferivo restare da sola. C’era molta 
gente in chiesa?» 
«Una ventina, credo. Dei vecchi marinai che 
hanno viaggiato con tuo padre e tuo 
fratello, e i mariti di alcune amiche di 
tua madre.»   
«Almeno mamma e papà sono riusciti a 
trascorrere un po’ di tempo insieme 
quest’anno,» sospirò Olivia. «E anche 
Robert ha trascorso del tempo a casa. Non 
ricordo quando è stata l’ultima volta che 
siamo stati tutti insieme. Anche se penso 
che Robert sia stato felice che la tregua 
sia fallita e lo abbiano richiamato. Ha più 
possibilità di fare carriera adesso.» 
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Mr Harte fu lieto di vedere un pallido 
sorriso accompagnare quell’ultima 
considerazione. 
«Hai fatto colazione?» le chiese dal nulla. 
«Oh, io me ne sto qui a chiacchierare e tu 
starai morendo di fame» rispose Olivia 
dispiaciuta. «Avevo detto di aspettare il 
tuo ritorno, ma ormai sarà tutto pronto.» 
«Vorrai unirti a me, spero.» Si alzò e le 
offrì il braccio, sospirando tra sé e sé. 
Con il cognato e il nipote entrambi 
richiamati in Marina, Mr Harte si sentiva 
responsabile per la ragazza. Non aveva 
nessun altro, per quanto ne sapesse, e il 
solo pensiero gli dava i brividi. Tra i 
gentiluomini lui era una figura di spicco. 
Scapolo, trascorreva piacevolmente le sue 
giornate tra i club e gli eventi mondani 
che più gli aggradavano, ovvero quelli dove 
poteva trovare una buona partita a carte, 
una cena discreta e una conversazione 
brillante. Che ne poteva sapere lui cosa 
significasse prendersi cura di qualcuno? 
Sua moglie e il suo unico figlio erano morti 
nello stesso giorno molto tempo addietro. 
Non era stato padre che per poche, tremende, 
ore e, in realtà, la maggior parte dei suoi 
conoscenti ignorava che fosse mai stato 
sposato.  
Guardando il viso pallido di Olivia, si 
sforzò di sorridere. La ragazza aveva 
mangiato pochissimo sin da quando era 
arrivato, richiamato da un biglietto 
macchiato dalle lacrime, in cui gli si 
comunicava l'improvvisa morte della 
sorella. «Coraggio, cara, c’è un bel piatto 
di uova e qualche tartina che può 
stuzzicarti l'appetito. Ti prego, 
assaggiale. Credo anche che un po’ di sherry 
non ti farà male. Abbiamo fatto tardissimo 
oggi, è quasi pomeriggio.» 
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«Un gentiluomo desidera vederla, Miss 
Frobisher. Dice che è importante.» 
«Theobald Edmondsen, avvocato» lesse Olivia 
dal bigliettino color avorio. «Mi chiedo 
cosa voglia. Suppongo di doverlo vedere. 
Fatelo accomodare nel salotto e chiedete a 
mio zio di unirsi a noi.» 
Mentre il domestico lasciava la stanza, vi 
scivolò all’interno un elegante uomo di 
mezza età. «Miss Frobisher, posso porgervi 
le mie condoglianze per la sua terribile 
perdita?» disse salutando Olivia con un 
inchino. «Mi sono sentito in dovere di 
venire, giacché la vostra povera madre mi 
aveva lasciato il suo testamento e le sue 
ultime volontà, e ora mi sento responsabile 
nei suoi confronti.» Le sorrise mostrandole 
tutti i denti, mentre le prendeva la mano 
per accarezzarla.  
«Certo, signore» Olivia tirò indietro la 
mano trattenendo a stento l’impulso di 
pulirsela sulla gonna. Udì dei passi veloci 
fuori dalla stanza e un istante dopo irruppe 
lo zio.  
«Vi prego di motivare questa intrusione, 
signore. Vogliate scusarvi con mia nipote e 
congedarvi.» 
«Theobald Edmondsen, avvocato della povera 
signora Frobisher» si affrettò a 
presentarsi l’ospite.  
«Mhhh» 
«Dice di avere il testamento della mamma» 
spiegò Olivia a suo zio. 
Mr Harte rimase impassibile. «Ah davvero? 
Non sapevo che ne avesse scritto uno.» 
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«In quanto donna sposata, feme covert, come 
la definisce la legge, a Mrs Frobisher non 
era consentito avere dei possedimenti né 
firmare documenti di valore legale» spiegò 
l’avvocato ai suoi attenti ascoltatori. 
«Aveva altresì il diritto di disporre dei 
propri... beni personali» ridacchiò. 
«Ovvero vestiti e gioielli. Vostra madre, 
Signorina Frobisher, ha scelto di avvalersi 
di questo diritto e di lasciare tutto a 
voi,» disse con un inchino, «con 
l’eccezione di alcuni gioielli appartenuti 
a suo nonno materno. Questi vanno al figlio 
Robert, assieme ai regali che lui stesso le 
aveva fatto nel corso degli anni, nella 
speranza che un giorno tutto venga 
trasmesso ai suoi figli.» 
Olivia era frastornata. «Ma se alla mamma 
non era permesso possedere nulla, allora 
questa casa? E il denaro in banca?» 
«Rimangono di proprietà del Capitano 
Frobisher, come lo sono stati finora.» 
«Ma solo il cielo sa quando papà tornerà a 
casa. Era la mamma a gestire tutto e lui ci 
scherzava su e ne era contento.» 
«Davvero?» disse con disapprovazione 
l’avvocato. «Se così fosse, per quanto ne 
so il capitano, ahimè, non ha dato alcuna 
disposizione affinché qualcuno potesse 
prendere il posto di sua moglie, nel caso 
in cui lei fosse venuta a mancare prima di 
lui. Mi dispiace ma non sono stati presi 
provvedimenti affinché vi fosse garantita 
una rendita personale. Mi sono permesso di 
informarmi io stesso presso la banca del 
capitano, cercando di tutelarla, 
signorina.» 
«Piuttosto invadente da parte vostra» 
sbottò Mr Harte. 
L’avvocato continuò a parlare ignorando 
altezzosamente quell’osservazione «Sono 
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stato informato che solo alla signora 
Frobisher era consentito attingere a quel 
conto.» 
«Ma allora cosa devo fare adesso? Come ha 
potuto papà permettere tutto questo?». 
Olivia era sconvolta. Mr Harte le prese la 
mano e le parlò con dolcezza. «Olivia, mi 
ferisci se pensi che io possa mai lasciarti 
in una situazione di indigenza.» 
Le dita di lei strinsero le sue. «Scusami, 
zio. Sono sconvolta» singhiozzò. 
«Lo capisco, cara» le disse prima di 
rivolgersi all’avvocato. «Avete fatto 
abbastanza, Edmondsen. Ora consegnatemi il 
testamento di mia sorella e poi 
andatevene.» 
«Ma va fatta la pubblicazione» protestò 
l’uomo. 
«Il testamento, prego» disse imperioso Mr 
Harte allungando una mano. «Non vogliamo 
trattenervi oltre. Vi invito a non 
avvicinarsi mai più a mia nipote, né a 
intromettervi ancora in questo modo nelle 
nostre questioni familiari. Avete passato 
il segno. Ora, da questa parte, prego. John 
vi accompagnerà fuori.» 
Si avvicinò all’avvocato e si impossessò 
del testamento, prima di accompagnarlo alla 
porta. Una volta affidato l’ospite 
indesiderato al domestico, Mr Harte si 
trattenne un attimo sulle scale, 
soddisfatto di essersene liberato così in 
fretta. 
Ritornò in salotto, dove trovò Olivia che 
camminava nervosa su e giù, il fazzoletto 
stropicciato tra le dita. Ogni volta che 
passava davanti al ritratto di suo padre 
appeso sopra il camino, si fermava per un 
istante a gettargli un’occhiata torva prima 
di continuare il suo nervoso andirivieni.  
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«Olivia! È inutile fare così. Vieni qui a 
sederti.» 
La ragazza scoppiò a piangere. «Mi sento 
orribile a pensare a una cosa come il denaro 
quando la mamma è stata appena sepolta. È 
una perdita ben più grande quella che dovrei 
piangere. Eppure cosa devo fare? So che ti 
prenderai cura di me, zio Samuel,» 
aggiunse, prima che lui potesse 
rimproverarla ancora «ma se ti succedesse 
qualcosa? Dopo tutto, la mamma non era 
malata. Solo all’improvviso non si è… non 
si è più svegliata. Ancora non riesco a 
credere che se ne sia andata.» 
«Non hai idea di dove sia tuo padre?» 
«Erano diretti a Bantry Bay. Le ultime 
notizie dicevano che stava per unirsi a Lord 
Nelson nel Mediterraneo. Questo è tutto ciò 
che so. Tramite l’ammiragliato ho scritto a 
lui e a Robert delle lettere così tristi…» 
disse trattenendo i singhiozzi. 
«Scriverò io» decise Mr Harte. «Nel 
frattempo, credo che dovremmo guardare 
tutti i documenti che tua madre può aver 
lasciato. E domani faremo dei programmi. 
Tuttavia, Olivia, a prescindere dalle 
disposizioni che tuo padre può aver dato, 
sei troppo giovane per provvedere a te 
stessa da sola. E né Portsmouth né Kingston 
sono adatti a una ragazza sola.» 
Mr Harte rivolse un pensiero malinconico 
alla propria casa di Londra. Era gestita 
alla perfezione da una coppia di domestici, 
che apprezzavano molto l’assenza di una 
padrona e curavano con diligenza il 
benessere del loro signore. Come avrebbe 
fatto a introdurre sua nipote, con relativa 
dama di compagnia e cameriera, in un 
ambiente del genere, frequentato a ogni ora 
da uomini di ogni sorta?  
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«Saremmo dovuti tornare a Weymouth a fine 
mese» disse Olivia con voce piatta. «Ma per 
me fa lo stesso, ormai. Non pensavo che la 
mia vita sarebbe cambiata così.» 
Lui le sorrise «Media vita in morte sumus, 
mia cara. Ma so che tu saprai essere 
coraggiosa.» 
	

m 
 
La ricerca nello scrittoio di Mrs Frobisher 
non portò a nulla, ma l'armadio in camera 
da letto chiuso a chiave rivelò una 
cassaforte contenente circa cento ghinee e 
una discreta collezione di gioielli. 
«Li indossava di rado» commentò Olivia. «Di 
solito portava solo l’anello di papà e il 
medaglione con i capelli suoi e di Robert. 
Il che mi fa venire in mente,» aggiunse con 
un lieve imbarazzo, «che Mrs Carr ha 
tagliato alla mamma una ciocca di capelli 
per me, dunque ho pensato che avrei potuto 
far fare un anello da lutto per te, zio.» 
«Che bel pensiero da parte tua, cara.» Mr 
Harte non era molto propenso ad accogliere 
quella triste offerta, ma non vedeva come 
avrebbe potuto rifiutare. Dopo tutto, non 
doveva indossarlo per forza, pensò. 
«Preferirei un medaglione da portare nel 
taschino. Ora, credo di dover consultare il 
mio avvocato. Forse, date le circostanze, 
potrei farmi nominare tuo tutore.» Esitò 
prima di aggiungere: «Credi che Mrs Carr 
potrebbe ospitarti per qualche settimana, 
mentre veniamo a capo della questione? La 
mia casa è il regno di uno scapolo e non è 
adatta a una ragazza come te.»  
«Possiamo chiederglielo, credo. Andiamo 
d’accordo e so che anche lei si sente sola 
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da quando Miss Edith Carr si è sposata, dato 
che anche suo marito è per mare. Ma potrei 
pagarle una sorta di pensione, zio? Non 
vorrei affidarmi alla sua carità.» 
«Certo, non devi neanche chiederlo» replicò 
Mr Harte. «E devi dirmi tutto ciò di cui 
hai bisogno.» 
«La prima cosa a cui devo pensare è quella 
di vestirmi a lutto» disse tristemente la 
ragazza. «Vedrò se posso farmi sistemare 
alcuni abiti della mamma. Si era fatta fare 
un mantello nero quando morì la nonna tre 
anni fa, e ci dovrebbero essere anche altre 
cose che potrò riutilizzare.» 
«Molto bene, molto bene» tagliò corto Mr 
Harte. «Non dovrai lesinare su nulla, 
Olivia, vai avanti come hai sempre fatto. 
Sei una ragazza assennata e so che non farai 
nulla di eccessivo. Margaret ti ha 
cresciuta davvero bene.» 
«Già… Con papà sempre assente, era 
diventata brava a badare a sé stessa. E a 
me.» 



I sussurri delle maschere – Prologo

La collana New Vintage raccoglierà quei romanzi di ambientazione stori-
ca che porteranno il lettore a rivivere momenti salienti della nostra sto-
ria mondiale sullo sfondo di storie d’amore, di amicizia e di speranza. 

La condizione della donna, la religione, guerra, omicidi, tradimenti, misteri… sono 
tantissimi i temi che vi proporremo in questa collana, con dei romanzi di cui sia-
mo particolarmente orgogliosi. Dei piccoli gioielli che selezioniamo con cura per 
assicuravi delle letture indimenticabili. 

Il primo romanzo che aprirà questa collana è di Karen Aminadra, una delle autrici 
più care alla Vintage Editore, che con la sua delicata penna vi porterà al fianco di 
una giovane donna, la cui vita sarà messa duramente alla prova dal vizio del gioco 
del padre, disposto a perdere tutto pur di assecondare la sua improbabile sete di 
vittoria. Il tutto ambientato in un’affascinante Bath del 1840. 

Ogni libro di questa collana avrà un’ambientazione a sé e vi condurrà in luoghi e 
momenti della storia tutti da scoprire. Lasciatevi affascinare da queste piccole perle 
rare. Pagina dopo pagina, verrete coinvolti dalla bellezza delle ambientazioni e del-
le trame, ritrovandovi accanto ai protagonisti, condividendo con loro ansie, paure, 
gioie e dolori.  
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Julia Somerford

Bath, 1840. Una tazza di cioccolata calda: è questa ormai l’unica cosa che può riuscire 
a sollevare l’animo di Julia Somerford. Ma non una tazza di cioccolata qualsiasi, solo 

quella preparata alla Casa del Cioccolato gestita dai coniugi Foster. È in questo delizioso lo-
cale, tra l’aroma pungente delle spezie e del cacao, che Julia trascorre il suo tempo, seduta 
vicino alla vetrina per poter guardare la gente che passa e sognare altre vite e altre possibi-
lità. È in questa graziosa cioccolateria, infatti, che la fanciulla viene lasciata dal padre men-
tre lui si allontana per badare ai propri affari. Ma non si tratta di lavoro, Julia l’ha capito: il 
padre va a giocare d’azzardo e, poco alla volta, sta perdendo tutti i loro beni. E proprio dopo 
l’ennesima perdita, Julia è costretta ad accettare di sposare un perfetto sconosciuto che 
subito le sembra un essere spregevole. Il suo destino, insomma, appare segnato e il futuro 
una vita senza amore. 

Julia Somerford è il primo libro della saga sulla famiglia Somerford. Una storia emozionante, 
con una protagonista che non potrà non entrare nel cuore dei lettori. Karen Aminadra torna 
ad affascinare i lettori italiani con la Vintage Editore.
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ulia sospirò e rabbrividì di piacere con 
un leggero senso di colpa, mentre il 
liquido denso e scuro le scivolava in gola. 
Si rilassò sulla sedia dell’unico posto nel 

quale si sentiva felice: la Casa del Cioccolato 
sulla Milson Street, a Bath. Lì trovava la 
giusta quantità di gioia e distrazione senza 
provare rimorso. Non sapeva quanto una tazza di 
quella deliziosa bevanda costasse a suo padre 
ogni volta che si fermavano lì, tre volte alla 
settimana, ma aveva la seccante sensazione che 
fosse di più di quanto avrebbero dovuto spendere 
per quel tipo di lussi.  
Julia non aveva mai visto una cioccolateria 
prima che il padre la portasse lì, cinque mesi 
prima. Aveva frequentato le sale da tè con la 
governante a Chesterton e aveva bevuto 
frequentemente la cioccolata a colazione, ma 
una cioccolateria era un vero assalto ai sensi. 
Quell’aroma mischiato alle spezie riempiva 
l’aria calda e invitante all’interno. Era il 
posto ideale dove trascorrere un pomeriggio. 
Eppure Julia ci restava da sola, mentre suo 
padre andava di sopra, così spesso che aveva 
fatto amicizia con i proprietari, i coniugi 
Foster. La donna si era affezionata a Julia, 
che chiamava sempre povera cara, quando le 
portava la cioccolata calda al solito tavolo 
dove si sedeva sempre. Julia non aveva capito 
se non di recente il motivo per il quale Mrs 
Foster la chiamasse in quel modo. Adesso sapeva 
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esattamente il perché: il padre trascorreva il 
suo tempo al piano di sopra a scommettere quei 
pochi soldi che gli rimanevano.  
Sospirò di nuovo, appoggiò la testa 
all’indietro, sulla sedia di cuoio imbottita e 
logora e guardò sognante fuori dalla finestra. 
Stava piovendo di nuovo, ma non le dispiaceva. 
Era rilassante. Fissò l’edificio di fronte. 
Guardò la gente che andava e veniva. Quel 
vecchio posto era stato venduto a dei nuovi 
proprietari. Mrs Foster le aveva detto che 
sarebbe stato trasformato in un negozio. 
Potevano fare solo supposizioni su che tipo di 
negozio. L’immaginazione di Mrs Foster non 
aveva limiti. Aveva detto a Julia che sperava 
in una boutique di stoffe o una sartoria. Julia 
aveva sorriso: le sarebbe piaciuto starsene 
seduta a guardare le donne raffinate andare e 
venire con i loro abiti eleganti, mentre beveva 
cioccolata. 
Le piaceva Milsom Street. Il padre le aveva 
detto che era una via tipica della media classe 
emergente. Julia non aveva idea di cosa 
significasse. Mr Foster le aveva detto che loro 
venivano definiti in quel modo nei giornali che 
comprava per i suoi clienti. Le raccontò di come 
le insegne dei negozi avevano sostituito le 
targhette di ottone delle abitazioni. Adesso 
quella era diventata una delle vie più alla moda 
di tutta Bath per fare acquisti. Ovunque erano 
spuntate boutique, ristoranti, pasticcerie, 
cappellai e sartorie. Quella di fronte era una 
delle ultime abitazioni rimaste ancora da 
trasformare in negozio. Julia era curiosa del 
destino di quell’edificio e dei suoi 
proprietari, come se in qualche modo la cosa la 
riguardasse. Le era scesa una lacrima il giorno 
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in cui erano andati via. Aveva guardato la 
famiglia salire sulla carrozza e andare via da 
quella casa per l’ultima volta. La 
consapevolezza della propria situazione l’aveva 
colpita.  
Quel giorno era il suo diciassettesimo 
compleanno, non era più una bambina. Non poteva 
più fingere di ignorare il motivo per il quale 
il padre la portava alla Casa del Cioccolato. 
Non era per affari. Se doveva essere onesta con 
sé stessa, era già da tempo che sospettava fosse 
per il gioco d’azzardo.  
Tuttavia, non era in grado di farci nulla e se 
ne stava seduta con la tazza di cioccolata calda 
davanti. Era una cosa a cui non sapeva 
resistere. Non sapeva come i Foster facessero a 
rendere quella bevanda così deliziosamente 
peccaminosa, ma era squisita e causava una 
splendida dipendenza. In più, aveva un altro 
effetto sulle sue emozioni, che bramava ogni 
volta che ci andava: sollevava il suo umore. Ne 
era felice perché la sua mente era spesso in 
subbuglio.  
Cinque mesi prima, il padre di Julia, Sir 
Francis Somerford, baronetto, le aveva detto 
che sarebbero andati via per qualche settimana, 
a godere dei bagni di Bath. Ora sapeva che le 
aveva mentito. Si passò la lingua sulle labbra, 
assaporando la cioccolata, e si chiese se le 
avesse mentito per proteggerla dalla terribile 
verità.  
Julia aveva detto addio a Somerford Hall, la 
loro grande tenuta, dietro un velo di lacrime. 
Era inconsolabile. Non capiva perché il loro 
unico servitore rimasto le avesse detto addio. 
Gli sguardi sdegnosi, pieni di disprezzo, che 
venivano indirizzati al padre, la confondevano. 
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Aveva pianto amaramente quando la carrozza a 
quattro cavalli che avevano affittato si era 
allontanata lungo il vialetto di ghiaia. La loro 
destinazione era la città di Bath.  
All'inizio avevano vissuto in una bella casa a 
schiera con giardino che le piaceva. La casa e 
il giardino le offrivano infinite opportunità 
di svago e passeggiate. A Julia piaceva anche 
andare alla Pump Room con suo padre ogni giorno. 
Lui partecipava a spettacoli e assemblee, 
promettendole ogni volta che l’avrebbe portata 
con sé quando sarebbe stata abbastanza grande 
per farlo. Nel giro di un mese o due, tutta 
l'allegria era finita. Il volto di suo padre 
era cambiato e l'unico posto in cui la portava 
era la Casa del Cioccolato in Milsom Street.  
I coniugi Foster divennero i suoi unici compagni 
quando suo padre la lasciava, e il suo unico 
mezzo di apprendimento proveniva dai libri che 
aveva nascosto nella sua stanza e che aveva 
preso da Somerford Hall. Si trasferirono dalla 
bella casa con giardino a un indirizzo meno alla 
moda e, un mese più tardi, in una dimora ancora 
meno elegante. Ora vivevano in una pensione.  
Julia raccolse di nuovo la delicata tazza di 
porcellana riccamente decorata e la portò alle 
labbra. Lasciò che la sua mente vagasse. La sua 
unica consolazione era che Somerford Hall era 
ancora in loro possesso. Era stata affittata ai 
coniugi Giles Langley e alle loro due giovani 
figlie, Louisa e Sophia. Sperava che si 
godessero la vita lì. Da quando la madre di 
Julia era morta di influenza sette anni prima, 
le cose non erano più state le stesse. Julia 
ricordava che la madre cantava sempre e la casa 
risuonava per il suono delle sue risate. 
Lentamente, la malinconia che aveva avvolto il 
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padre dopo la morte di sua moglie si era fatta 
più grave. L'uomo che Julia conosceva era 
cambiato così tanto da non riuscire quasi più a 
riconoscerlo. Era diventato avventato nelle sue 
spese e beveva fino allo stordimento quasi tutte 
le sere. Julia era spaventata dal suo umore. 
All'epoca era felice di potersi rifugiare nella 
nursery con quella che era la sua tata.  
Due anni dopo, sentì per la prima volta la 
parola ridimensionamento. Non sapeva che cosa 
fosse o cosa significasse, ma in breve tempo 
conobbe molto bene le ristrettezze della 
frugalità. Suo padre era stato messo ben in 
guarda da Mr Carter, l’amministratore della 
tenuta. Non ci volle molto prima che i suoi 
consigli sulla cautela e il risparmio 
diventassero come un anatema per le orecchie di 
Sir Francis.  
Parti della casa furono chiuse e Sir Francis e 
Julia si trasferirono nell'ala ovest. Uno a uno, 
i servi furono licenziati, e dopo altri due anni 
vivevano da soli con un solo servitore in quella 
grande casa. 
Julia rabbrividì al ricordo.  
«Avete freddo, mia cara?» Mrs Foster le chiese 
dal bancone sul retro del negozio.  
«No! Niente affatto, ve lo assicuro, Mrs Foster» 
urlò Julia, ma la donna si stava già facendo 
strada tra i tavoli pieni di clienti, con una 
brocca di cioccolato in mano.  
«Su, su, Miss Somerford. Non voglio sentire 
scuse!» Lei sorrise e Julia sentì l'affetto 
risplendere sul viso rugoso della donna più 
anziana. «Nessuno può rabbrividire nel mio 
negozio.» Ridacchiò. «Soprattutto se a questo 
qualcuno piace sedersi vicino alla finestra in 
modo da poter guardare tutti i passanti.» Versò 
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dalla caraffa alla tazza di Julia finché non fu 
di nuovo piena. «Sarebbe dannoso per gli affari 
se qualcuno da fuori vi vedesse avere freddo.» 
Strizzò l'occhio e diede una pacca sulla mano 
di Julia. «Bevetelo, mia cara, e non fate caso 
alle mie chiacchiere. Non è mia intenzione 
essere inopportuna.»  
Julia arrossì e a bassa voce disse: «Grazie, 
Mrs Foster, ma semplicemente non posso 
permettermi un'altra tazza.»  
«No, signorina Somerford» disse abbassando 
anche lei la voce. «Chi ha parlato di 
pagamento?» Si voltò e si trascinò via per 
occuparsi degli altri clienti.  
Julia si mise seduta e fissò la tazza davanti a 
lei. Il calore della gratitudine si diffuse in 
tutto il suo corpo. Aveva dieci anni quando sua 
madre era morta. Non aveva conosciuto nessuna 
forma di affetto materno dalla sua severa tata. 
La confondeva trovarla in una donna che era 
quasi una sconosciuta. Sbatté le palpebre per 
respingere le lacrime. 
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La collana Old Vintage è la nostra piccola ‘isola del tesoro’ in quanto ap-
prodo di opere dimenticate, definite secondarie, sminuite o bistrattate. 
Il nostro scopo è quello di riportarle alla luce e svelarne il valore con 

traduzioni fresche e curate volte a valorizzarne non solo il contenuto, ma anche 
l’accuratezza stilistica e storica. Classici vecchi e nuovi che possano risvegliare la 
coscienza storica del lettore, rapirlo con trame avvincenti e trasportarlo in altre 
epoche alla scoperta di ciò che è stato. I testi di questa collana, infatti, si fanno 
portavoce di ciò che è stato, del tempo che fu e di chi quel tempo lo ha vissuto. 
«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire» scrisse 
Italo Calvino, e non ci potrebbe essere citazione più azzeccata per descrivere la 
nostra missione. 

Primogenito della collana è un romanzo di Alice Jean Chandler Webster, scrittri-
ce statunitense la cui produzione abbraccia la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. Fu 
particolarmente attiva nelle riforme per i bambini rimasti orfani e per la lotta ai 
diritti per le donne. Al pubblico italiano è nota per la maternità dell’opera ‘Daddy 
Long Legs’, ovvero Papà Gambalunga, da cui poi sono stati tratti film e anime. La 
Vintage Editore ha deciso di regalare ai suoi lettori un’altra delle sue opere, meno 
conosciuta ma non per questo meno degna di nota e mai tradotta in italiano: Molto 
rumore per Peter (titolo originale Much Ado about Peter). Un romanzo divertente 
e avvincente ambientato nell’America dei primi del ‘900 nella ricca tenuta dei si-
gnori Carter. A portarci per mano nelle vicissitudini quotidiane della famiglia e dei 
suoi domestici è Peter Malone, stalliere tutto fare dal carattere esuberante e bron-
tolone. Le circostanze, le ambientazioni e i punti di vista offriranno al lettore una 
piacevole panoramica del periodo storico e degli usi e costumi del tempo, il tutto 
imbastito da una sottile ironia che, oltre a far sorridere, offrirà interessanti spunti 
di riflessione. 
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Molto rumore per Peter

America dei primi ‘900. Nella tenuta di Willowbrook, Peter Malone è lo stalliere irlandese 
tuttofare della ricca famiglia Carter. Lavora lì da più di dieci anni e con loro ha un rap-

porto che va al di là del semplice “servizio”. Peter, per la famiglia, rappresenta un punto di 
riferimento e un valido alleato anche se, di tanto in tanto, il suo carattere eccentrico ed esu-
berante, costringe i signori Carter a tirargli le orecchie. In particolare, Peter ha un debole per 
il piccolo della famiglia, Bobby, per cui nutre un grande senso di protezione e un dolcissimo 
sentimento paterno. Lo scenario quotidiano viene stravolto dall’arrivo di Annie, la nuova 
cameriera irlandese, da cui Peter rimane subito affascinato. Il lavoro dei domestici in una 
ricca tenuta, le loro dinamiche, le gerarchie da rispettare, i capricci dei padroni da assecon-
dare. Peter ci condurrà con sé in un viaggio alla scoperta di quei valori che vanno ben oltre 
la diligenza, dando prova di grande assertività. Perché dietro quella corazza strafottente e 
brontolona, Peter nasconde un cuore grande, tutto da scoprire... 
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eter e Billy, i due stallieri principali di 
Willowbrook, stavano lustrando le fiancate 
del carro con dei guanti di pelle di camoscio 

e, mentre lavoravano, fischiettavano, ognuno 
seguendo una propria melodia. Erano così intenti 
in questa loro controversia musicale da non 
accorgersi dell’arrivo di Mrs Carter, finché la 
sua ombra arrivò a oscurare la porta della 
rimessa. Raccolse le gonne con entrambe le mani 
e con cautela entrò. Peter aveva fatto scorrere 
acqua a volontà e il pavimento era zuppo. 
«Dov’è Joe?» chiese lei.   
«È fuori nel recinto, signora, in sella a Blue 
Gipsy. Devo chiamarlo, signora?» rispose Billy, 
dal momento che la domanda sembrava indirizzata 
a lui. 
«Non importa,» disse Mrs Carter, «andrà bene 
anche uno di voi due.» 
La signora avanzò nella rimessa, camminando quasi 
solo sui tacchi. Era una vera impresa; Mrs Carter 
non era più leggiadra come venticinque anni 
prima. Peter seguì i suoi movimenti con un’ombra 
di meraviglia negli occhi; se fosse scivolata, 
sarebbe stato uno spettacolo indegno. Un’ombra di 
speranza fece capolino dietro il suo sguardo 
rispettoso. 
«Perché usate così tanta acqua, Peter? È davvero 
necessario bagnare il pavimento in questo modo?» 
«Ne è fuoriuscita troppa, signora.» 
«È davvero disagevole entrare qui.» 
Peter strizzò l’occhio a Billy, in modo che la 
signora non potesse vederlo, e si mise 
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sull’attenti aspettando che lei finisse di 
esaminare il carro appena lavato.  
«I sedili sono bagnati fradici» osservò lei. 
«Li ho lavati di proposito, signora. Erano tutti 
sporchi di fango.» 
«Rischiate di rovinare la pelle se ci versate 
sopra troppa acqua.» 
Mrs Carter si girò per dare un’occhiata al resto 
della rimessa, annusando dubbiosa in direzione 
dell’angolo dove si procedeva all’ingrassaggio 
delle selle e si sollevò le gonne un tantino di 
più. 
«È disgustosamente sporco,» commentò lei, «ma 
immagino che non possiate farci nulla.» 
«In effetti, direi che il grasso è piuttosto 
nero» concordò Peter con educazione. 
«Ebbene,» riprese, tornando alle sue questioni 
con aria riluttante, «voglio che voi, o anche 
William, non importa chi di voi due lo faccia, 
andiate in città per l’arrivo del treno delle 
otto e un quarto. Sono in attesa di una nuova 
domestica. Prendete Trixy e il carro, caricateci 
sopra il baule della domestica. Alle otto e un 
quarto, ricordatevene» aggiunse voltandosi verso 
l’ingresso. «Assicuratevi di essere lì puntuali 
o la domestica non saprà che fare.» 
«Si, signora» dissero Peter e Billy in coro. 
La osservarono in silenzio mentre rientrava piano 
in casa. Si fermò una o due volte per esaminare 
con fare critico un arbusto tagliato o un’aiuola 
appena vangata, ma alla fine scomparve dalla 
visuale. Billy emise un grugnito eloquente, 
mentre Peter si tirò su i pantaloni con entrambe 
le mani e cominciò a fare il giro della stanza 
camminando su tacchi. 
«William,» squittì con un falsetto acuto, «avete 
versato molta più acqua del dovuto su questo 
pavimento. Dovreste cercare di prestare maggiore 
attenzione, o deformerete le assi.» 
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«Si, signora» disse Billy con un sorrisetto. 
«E, per l’amor del cielo! Cos’è questa roba 
orribile in questa scatola?» Annusò con grazia 
il grasso per le selle. «Quante volte devo dirvi, 
William, che non voglio nulla di simile sui miei 
cavalli? Voglio che siano lavate per bene con 
acqua e sapone e una piccola spruzzata di aa-
cquaaaa diii coloniaaaa.» 
Billy applaudì entusiasta. 
«E adesso, Peter,» proseguì, rivolgendosi a un 
sé stesso immaginario, «aspetto una nuova 
domestica per questa sera, una piccola bella 
domestica francese come Annette. Sono certa che 
le piacerete più di qualsiasi altro uomo, quindi 
mi auguro che andiate a prenderla per l’arrivo 
del treno delle otto e un quarto. Assicuratevi 
di essere puntuale, o quella poverina non saprà 
che fare.» 
«No, non lo ha chiesto a te» lo interruppe Billy. 
«Ha chiesto a me di andare a prenderla.» 
«Non l’ha chiesto nemmeno a te» disse Peter, 
ritornando velocemente in sé. «Ha detto uno di 
noi, chiunque possa andare, e io devo comunque 
andare in città per fare una commissione per Miss 
Ethel.» 
«Lo ha detto a me,» asserì Billy, «e quindi lo 
farò io.» 
«Ma davvero?» lo derise Peter. «Allora ci andrai 
a piedi. Io porto Trixy con me.» 
«Ehi, Joe» chiamò Billy, non appena si udirono i 
passi del cocchiere che si avvicinava nei pressi 
della rimessa. «È venuta Mrs Carter e ha detto 
che devo andare a prendere una nuova domestica 
stasera, e Pete dice che ci andrà lui. Venite e 
ditegli di farsi gli affari suoi.» 
Joe arrivò all’ingresso, con un berretto 
inclinato sul lato della testa e una pipa in 
bocca. Era severamente vietato fumare nelle 
stalle, ma Joe era al comando da così tanto tempo 



Molto rumore per Peter – Prologo

che ormai aveva delle regole tutte sue. Sapeva 
quello che faceva, ma guai se uno stalliere si 
azzardava a sfregare un solo fiammifero sotto il 
suo naso.  
«Una nuova domestica, eh?» chiese lui, mentre sul 
suo viso affabile e rubicondo si delineava un 
sorrisetto compiaciuto. «E suppongo che stai 
pensando che questa volta tocchi a te, eh Billy?» 
«A me non interessa niente delle nuove 
domestiche,» disse Billy imbronciato, «ma Mrs 
Carter lo ha detto a me.» 
«Tutto a un tratto sei diventato terribilmente 
ligio al dovere» disse Joe. «Non mi interessa chi 
di voi vada a recuperare la nuova domestica» 
aggiunse. «Ma immagino che se vuole farlo Pete, 
allora spetti a lui l’ultima parola.» 
Le stalle dei Carter erano governate da una 
gerarchia che vedeva Joe in vetta: l’ordine di 
priorità era basato dall’unione di anzianità e 
merito. Joe ricopriva quel ruolo da dodici anni, 
così a lungo da essere arrivato insidiosamente a 
credere in una specie di diritto sacro del 
cocchiere. Nemmeno una rivoluzione gli avrebbe 
tolto quell’incarico; tuttavia, da circa un anno 
stava pensando di abdicare per avviare una stalla 
tutta sua. I soldi in banca c’erano. Peter, che 
aveva cominciato come ragazzo tutto fare dieci 
anni prima, era il suo presunto erede e l’ombra 
della sua futura grandezza già aleggiava su di 
lui. Billy, con i suoi pochi miseri mesi di 
servizio a Willowbrook, non capiva che le più 
alte onorificenze si ottenevano solo dopo una 
dolorosa gavetta. Non vedeva alcuna ragione per 
la quale non potesse diventare lui il cocchiere 
da lì a un anno tanto quanto Peter, anzi, in 
effetti, vedeva invece numerose ragioni per 
diventarlo. Sapeva condurre i cavalli tanto 
quanto lui, era più bello di lui (continuava a 
ripetersi), ed era di gran lunga più robusto. 
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Secondo il semplice modo di vedere le cose di 
Billy, era la dimensione che definiva un vero 
uomo. Risentiva dell’atteggiamento di 
superiorità di Peter e aveva intenzione, non 
appena se ne fosse presentata l’opportunità, di 
farlo scendere dal suo piedistallo.   
«Non mi interessa andare a recuperare la nuova 
domestica tanto quanto Billy,» buttò là Peter con 
nonchalance dopo una lunga pausa, «è solo che 
devo portare una missiva all’Holidays da parte 
di Miss Ethel, e potrei tranquillamente fermarmi 
alla stazione; non sarà una grande deviazione per 
me.» 
«Va bene» disse Joe. «Fai come vuoi.» 
Peter fece un sorrisetto mentre riprendeva a 
lavorare, canticchiando una canzone con lo scopo 
di indispettire Billy. Je vous aime, je vous 
adore faceva la canzone. E Peter la cinguettava 
Gervie zame, gervie door,ma anche se non 
pronunciava le parole con un perfetto accento 
parigino, ottenne lo stesso l’effetto sperato.  
 

m 
 
L’ultima domestica, andata  via quattro giorni 
prima, era francese e, durante le sue tre 
settimane di servizio a Willowbrook, aveva fatto 
cadere ai suoi piedi tutti gli uomini della 
proprietà. Persino Simpkin, l’anziano 
maggiordomo inglese, si era impettito sorridendo 
scioccamente quando lei, una volta, con fare 
civettuolo, lo aveva pizzicato sotto il mento 
passando all’ingresso. Mary, la cameriera, era 
stata testimone di quel tenero episodio e la 
dignità del povero Simpkins, da allora, aveva 
camminato su un terreno instabile. Ma il fascino 
di Annette non aveva conquistato solo Simpkins. 
Tom, il giardiniere, aveva trascorso tutte e tre 
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le settimane della sua permanenza lì, a scrutare 
gli arbusti che crescevano nelle vicinanze della 
casa; gli uomini delle scuderie, invece, si erano 
completamente prostrati ai suoi piedi, a 
eccezione di Joe, che era sposato e non era 
sensibile al fascino francese. Fin dall’inizio, 
comunque, era stata evidente la sua preferenza 
per Peter e Billy. Per due settimane avevano 
gareggiato testa a testa, poi Peter, lentamente 
ma percettibilmente, aveva avuto la meglio. 
Una mattina era rientrato alle stalle da una 
commissione in casa con una nuova canzone sulle 
labbra. Era in francese. L’aveva cantata per 
intero più volte, con una insistente e tenera 
enfasi. Billy era rimasto in orgoglioso silenzio, 
fino a quando la curiosità aveva avuto la meglio; 
e infine, in tono burbero aveva chiesto: «Che 
cos’è che stai blaterando?» 
«È una canzone» aveva detto Peter con modestia. 
«Me l’ha insegnata Annette» e poi aveva 
ricominciato a canticchiarla. 
«Che significa?» 
Peter si era esibito in una libera 
interpretazione.  
«Significa,» aveva detto, «io non amo che voi, 
mio caro.» 
Quell’episodio era stato l’inizio delle tensioni 
tra i due. Non ci è dato sapere fino a che punto 
le loro divergenze si sarebbero potute spingere, 
se l’aizzatrice in questione non fosse stata 
rimossa dal suo incarico. 
 
Una mattina Joe se ne stava sotto la porta carraia 
ad attendere l’arrivo di Mrs Carter, stranamente 
in ritardo, per cominciare il suo quotidiano giro 
in città, ma al posto di Mrs Carter, alla fine 
il suo passeggero risultò essere Annette, spedita 
in stazione con tutte le sue cose. Joe aveva una 
moglie, e non era affar suo cosa fosse successo 
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ad Annette, ma aveva osservato i malumori dei 
suoi sottoposti, ed era interessato per conto 
loro a comprendere il motivo di quella 
situazione. Annette, comunque, per essere una 
francese era piuttosto riservata. Tutto ciò che 
Joe era riuscito a cogliere in cambio delle sue 
simpatiche domande (che erano solidali con la 
donna, perché anche se era sposato, in fondo Joe 
era comunque umano) fu una serie di sospiri 
indignati e l'affermazione che se ne stava 
andando perché se ne voleva andare. Non avrebbe 
più lavorato in un posto come quello: Mrs Carter 
era una vecchia bacucca e Miss Ethel una giovane 
bacucca. Concluse con qualche espressione 
francese, ma quale fosse il senso, Joe non lo 
capì. 
Billy aveva appreso la notizia della partenza con 
distaccata delizia e Peter con filosofia. 
Dopotutto, Annette aveva svolto il suo lavoro lì 
per sole tre settimane, e tre settimane erano un 
tempo troppo breve, persino per la più 
affascinante tra le cameriere francesi, per 
travolgere profondamente le fantasie galoppanti 
di Peter. Erano passati quattro giorni e la sua 
ferita era ormai quasi guarita. Quando Mrs Carter 
aveva ordinato di andare a prendere l’altra 
domestica, era ormai già perfettamente in grado 
di scattare sull’attenti e guardarsi di nuovo 
intorno. Generalmente gli stallieri non erano 
così ansiosi di ricevere un incarico che andava 
al di là delle proprie mansioni, ma il ricordo 
di Annette ancora aleggiava nell’aria, e sapevano 
bene che la lunga tratta dalla stazione era 
un’occasione d’oro per stabilire un buon inizio 
nelle grazie della nuova arrivata. 
 

m 
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Gli stallieri non mangiavano insieme ai 
domestici; la moglie di Joe provvedeva a servir 
loro i pasti nel cottage del cocchiere. Quella 
sera Peter si apprestò a consumare il proprio 
pasto con evidente fretta. Aveva un impegno 
importante, aveva spiegato, lanciando uno sguardo 
significativo in direzione di Billy. Tra un 
boccone e l’altro, si prese comunque il tempo per 
sottolineare che sarebbe stata una meravigliosa 
serata al chiaro di luna, ‘ideale’ per una 
passeggiata in carrozza.  
Un’ora più tardi, Billy aveva legato controvoglia 
Trixy al carro, come Joe gli aveva chiesto di 
fare, e Peter fece la sua comparsa tutto 
sbarbato, rivelando la sua faccia bianca e 
rosata, profumato di muschio e di dopobarba, con 
tanto di cappello a cilindro, stivali 
scintillanti e pantaloni di un bianco candido, 
con l’aspetto più immacolato e curato di 
qualsiasi cocchiere nel raggio di centinaia di 
miglia fino a New York. Prese posto 
baldanzosamente sul sedile della carrozza, agitò 
la frusta in direzione di Billy e Joe, incalzò 
Trixy e offrì un sorriso di commiato.  
 
Più tardi quella sera gli uomini poltrivano 
accanto a un cespuglio di allori su un lato della 
rimessa, dove erano state messe un’amaca e 
diverse sedie sgangherate che appartenevano alla 
casa patronale, ad uso della scuderia. Simpkins, 
che di tanto in tanto si rilassava un po’ unendosi 
a loro, quella sera li raggiunse e rimase ad 
ascoltare il racconto sull’ultima perfidia di 
Peter. Simpkins poteva comprendere come si 
sentisse Billy, perché anche i suoi sentimenti 
erano stati tristemente feriti dalla questione 
Annette. Joe si appoggiò comodamente allo 
schienale e si mise a fumare, lasciando che la 
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sua voce intervenisse di tanto in tanto con un 
grugnito. Non gli importava nulla delle 
divergenze tra stallieri, ma lo divertivano.  
In quel momento sentirono il rullare delle ruote 
sulla ghiaia, e tutti si sporsero in avanti con 
sollecito interesse. Il vialetto che conduceva 
alla porta sul retro passava ampiamente oltre gli 
allori e, come aveva fatto notare Peter, era una 
notte luminosa al chiaro di luna. Il carro 
raggiunse finalmente la loro visuale, lanciato a 
tutta velocità, con Peter rigido come una verga 
che guardava dritto davanti a sé, mentre accanto 
a lui sedeva una robusta donna di colore, grossa 
due volte lui, con occhi tondi e neri e denti 
bianchi luccicanti. Dagli allori risuonò un certo 
fragore e Peter, sapendo bene cosa lo avesse 
scatenato, fermò brutalmente Trixy. 
Scaricò con un tonfo sul retro della veranda il 
baule del passeggero e si diresse verso le 
scuderie dove accompagnò la povera piccola e 
paziente Trixy, in modo davvero sgradevole. 
Mentre era ancora impegnato a sistemare la sella, 
fece il suo ingresso Billy. Peter non si curò di 
lui, ma Billy cominciò a canticchiare: Je vous 
aime, je vous adore. Non aveva studiato il 
francese, e non aveva avuto i privilegi di Peter, 
ma la melodia sola era sufficientemente allusiva. 
«Oh, falla finita» disse Peter. 
«Una meravigliosa serata al chiaro di luna» disse 
Billy. 
Peter buttò la sella sul gancio con una tale 
ferocia che la fece quasi cadere a terra e, 
sbattendo i piedi, se ne andò nella sua stanza, 
sopra la rimessa. 
Nei giorni successivi la vita di Peter fu un 
inferno. Billy, Joe, Simpkins, Tom e perfino la 
buona Nora dalla cucina, ogni volta che lo 
incontravano alludevano a quanto era accaduto. Il 
giardiniere di Jasper Place, la residenza lì 
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accanto, una mattina chiese, dall’altro capo 
della siepe, se nella casa ci fosse una nuova 
domestica. Il terzo giorno da quell’arrivo, la 
questione raggiunse la sua naturale conclusione.  
«Ehi, Pete» chiamò Billy dalla soffitta dove 
stava sistemando il fieno per i cavalli. «Vieni 
qui, presto; c’è qualcuno che vuole vederti.» 
Peter scese con aspetto trasandato e si ritrovò 
davanti alle tre facce sorridenti di Bill, Tom e 
David McKenna, il giardiniere di Jasper Place.  
«È passata Miss Johnsing» disse Billy. «Era di 
fretta e ha detto che non poteva aspettare, ma 
dice che vorrebbe che la raggiungessii dietro il 
portico. C’è una nuova canzone che vuole 
insegnarti.» 
Peter si tolse la giacca e guardò Billy in cerca 
di un punto debole da cui iniziare. Anche Billy 
si tolse la giacca e accettò la sfida, mentre 
David, che da bravo scozzese amava le risse, 
suggerì deliziato che si ritirassero in un luogo 
più appartato. I quattro si incamminarono in 
silenzio verso un boschetto di salici nel pascolo 
sottostante, con Peter che marciava avanti a 
tutti. 
Billy era un tipo enorme, con le gambe larghe e, 
a guardarlo, sembrava che avrebbe potuto prendere 
il piccolo Peter e gettarselo sulla spalla come 
se fosse un sacco di farina. Peter era leggero, 
asciutto e veloce. Una volta aveva avuto 
intenzione di fare il fantino, ma nonostante 
avesse nevroticamente evitato le patate e atri 
cibi calorici, presto aveva abbandonato l’idea. 
Quando alla fine aveva raggiunto il peso di 
settantacinque chili, aveva abbandonato per 
sempre quella sua ambizione. Tuttavia, quei 
settantacinque chili erano distribuiti così 
meravigliosamente, che l'osservatore occasionale 
non li avrebbe mai notati, e molti uomini più 
pesanti di lui avevano dolorosamente riscontrato 
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che Peter non appartenesse alla categoria che il 
suo fisico suggeriva. 
Le ostilità si aprirono con l'osservazione 
bonaria di Billy: «Non voglio farti del male, 
Petey. Voglio solo insegnarti le buone maniere.» 
Dieci minuti dopo era stato Peter a insegnargli 
le buone maniere e stava attraversando i campi 
per sfogare le energie che gli erano rimaste, 
mentre Billy, la cui faccia rosea aveva assunto 
una sfumatura più vivace, accanto 
all’abbeveratoio doveva vedersela con un occhio 
che si gonfiava velocemente. 
Quello fu l'ultimo commento che Peter sentì 
pronunciare sulla domestica, a eccezione di una 
leggera ramanzina da parte di Joe: «Vedi, Pete,» 
lo accolse Joe non appena fu di ritorno, «mi è 
sembrato di capire che tu ti sia battuto per la 
tua amata. Voglio solo che ti ricordi una cosa, 
ragazzo, e cioè che non voglio più vedere litigi 
su queste questioni durante l’orario di lavoro. 
Hai conciato Billy per le feste, quindi per oggi 
porterai tu avanti il suo lavoro.» 
 
Miss Johnsing resistette tre settimane, poi, 
anche lei partì. Venne fuori che c’era un marito 
che aveva fatto ritorno da una “vacanza su 
un’isola” e che voleva tornare e metter su 
famiglia. A Willowbrook trascorse un’altra 
settimana senza una cameriera e poi, un giorno, 
mentre Peter ritornava dal pascolo dove aveva 
provato a convincere un puledro riluttante a 
mettere la testa nella cavezza, Joe lo accolse 
dicendo: «Senti, Pete, Mrs Carter ha mandato a 
dire che stasera devi andare in stazione a 
prendere una nuova domestica.» 
«Sì, come no» disse Peter. 
«Dico sul serio.» 
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«Se sta arrivando una nuova domestica, allora può 
andarci Billy a prenderla. Non mi interessano le 
domestiche.» 
«Questi sono gli ordini» disse Joe. «“Dite a 
Peter”, ha detto, “che deve andare in città con 
il carro e trovarsi in stazione per il treno delle 
otto e un quarto.”» 
Peter rispose con un grugnito e Joe ridacchiò 
apertamente mentre si tirava su i pantaloni e si 
avviava verso casa sua per raccontare alla moglie 
di quella buffa situazione. La sera, a cena, si 
alluse vagamente all'argomento, con varie 
congetture sul colore, la nazionalità e le 
possibili dimensioni della nuova arrivata. Peter 
dichiarò con enfasi la propria intenzione di non 
voler vedere nemmeno da lontano la dannata 
stazione. Tuttavia, quando si avvicinò l'ora del 
treno, le scuderie si ritrovarono palesemente 
vuote e a lui non rimase altro da fare che 
rimangiarsi quanto aveva detto e andare a 
prendere la cameriera. 
Mentre scendeva dalla collina in direzione della 
stazione, vide che il treno delle otto e un quarto 
era già arrivato, ma non diede alcun peso alla 
cosa. Non si sarebbe mosso per tutte le cameriere 
del creato; avrebbe aspettato che fosse lei a 
venire. Si avvicinò al binario e rimase seduto a 
guardare le persone con leggera curiosità, fino 
a quando la cameriera non andò a cercarlo fuori. 
Peter sentì subito i propri battiti accelerare 
quando udì una voce limpida, con un adorabile 
cenno di cadenza irlandese, chiedere informazioni 
al capostazione: «Signore, saprebbe dirmi come 
faccio ad arrivare alla residenza di Mr Jerome 
B. Carter?» 
«Qua c’è uno degli inservienti dei Carter» disse 
l’uomo. 
La ragazza si girò di scatto e vide Peter, i cui 
sensi confusi gli suggerirono che fosse bella, 
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più bella di Annette, più bella di qualunque 
altra cameriera. I suoi occhi erano blu, i 
capelli neri e il suo incarnato era di quel colore 
di chi ha passato la gioventù all’aria aperta nel 
Country Cork. 
Si affrettò a scendere dal sedile e si toccò il 
cappello. «Chiedo scusa, signorina, siete la 
nuova cameriera? Mrs Carter mi ha mandato a 
prendervi. Se mi date il vostro biglietto, 
signorina, andrò a prendere il vostro baule.» 
La ragazza rimase in silenzio e gli passò il 
biglietto, piuttosto sconvolta da quel giovane 
stalliere così formale. Durante i due anni della 
sua esperienza lavorativa americana, era stata a 
servizio come "seconda cameriera" in una casa di 
città lungo una strada secondaria, sebbene avesse 
spesso visto uomini come Peter da una panchina 
vicino al vialetto del parco, in vita sua non si 
era mai avvicinata così tanto a uno di questi. 
Mentre lui era impegnato nella ricerca del suo 
baule, lei si affrettò a salire sul carro e si 
spostò verso l'estremità del lato sinistro del 
sedile, per evitare che tornando, egli le 
offrisse il proprio aiuto. Si mise seduta ben 
dritta, chiedendosi nel frattempo, con il cuore 
che le pulsava, se le avrebbe parlato o se avrebbe 
semplicemente guardato dritto come facevano 
quelli nel parco. 
Peter aiutò il facchino a scaricare il bagaglio 
della domestica e, mentre lo faceva, si fermò a 
dare un'occhiata. «Accidenti, Billy vorrà 
prendersi a calci!» fu il piacevole commento che 
fece tra sé e sé mentre prendeva posto accanto a 
lei e raccoglieva le redini in mano. Guidarono 
su per la collina senza parlare, ma in 
un’occasione Peter le lanciò uno sguardo di 
sottecchi nell’esatto istante in cui anche lei 
lo guardò ed entrambi arrossirono. Fu 
imbarazzante, ma rassicurante. Nonostante il modo 
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in cui era vestito, non era altro che un uomo, e 
con un uomo lei sapeva come comportarsi. 
Da sopra gli alberi si poteva scorgere la luna 
piena che stava sorgendo mentre il crepuscolo si 
dissolveva nel tramonto. Come Billy aveva 
giustamente osservato a tavola durante la cena, 
era una bella notte in cui fare conoscenza. Le 
quattro miglia tra la stazione e Willowbrook 
improvvisamente diventarono insignificanti per 
Peter e, giunto in cima alla collina, girò la 
testa di Trixy nella direzione sbagliata. 
«Se non avete obiezioni,» osservò lui, «torneremo 
dal percorso più lungo che costeggia la spiaggia, 
perché le strade sono migliori.» 
La nuova cameriera non ebbe obiezioni, o almeno 
non si pronunciò al riguardo, e continuarono a 
viaggiare in silenzio tra le siepi profumate. 
Peter pensava tra sé e sé a una frase per 
cominciare la conversazione, e non c’era niente 
di divertente in quella situazione; ma alla 
ragazza, il cui senso dell'umorismo irlandese era 
sviluppato in modo eccessivo, sembrò molto 
divertente pensare di viaggiare da sola, 
nonostante accanto avesse uno stalliere vivo e 
vegeto, con tanto di cappello a cilindro e 
stivali luccicanti, che arrossiva quando lo 
guardava. 
Improvvisamente, la domestica scoppiò in una 
sonora risata, una di quelle basse, chiare e 
gorgoglianti, che si insinuò nel cuore aperto di 
Peter. Per un attimo lui si guardò intorno con 
aria leggermente sorpresa e poi, quando i suoi 
occhi incontrarono quelli della ragazza, anche 
lui rise. Questo alleggerì immediatamente 
l'atmosfera. Allora Peter tirò Trixy per 
rallentare il passo e la guardò. Si dimenticò del 
suo laborioso discorso introduttivo e andò dritto 
al punto con un sospiro di sollievo. 
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«Immagino che andremo d’accordo, voi e io» disse 
Peter dolcemente. 
La luna splendeva e i fiori di biancospino 
emanavano un buon profumo. Gli occhi di Annie lo 
guardarono con un po' di timidezza, sembrava che 
le sue fossette tremassero. Peter distolse in 
fretta lo sguardo per timore di fissarla troppo 
a lungo. 
«Mi chiamo Peter,» disse, «Peter Malone. Ditemi 
come vi chiamate, così avremo fatto le 
presentazioni.» 
«Annie O’Reilly.» 
«Annie O’Reilly» ripeté Peter. «Suona bene. 
Certamente è meglio di Annette.» 
«Annette?» chiese Annie. 
Le era chiaro che fosse un uomo, e a lui in quel 
momento venne in mente che lei era una donna, 
ragion per cui sarebbe stato meglio non 
menzionare il nome di Annette. 
«Ah, Annette,» disse con tono disinteressato, 
«una cameriera che c’era un po' di tempo fa; e 
sono davvero felice che ce ne siamo sbarazzati» 
disse astutamente. 
«Perché?» chiese Annie. 
«Era francese, aveva un bel caratterino.» 
«Io sono irlandese, anch’io ho un bel 
caratterino. Sarete dunque felici di sbarazzarvi 
anche di me?» 
«Oh, anch’io sono irlandese» disse Peter ridendo 
e con una cadenza irlandese più pesante del 
solito. «Il carattere irlandese non mi spaventa. 
Con quello me la posso cavare.» 
Quando svoltarono verso i cancelli di 
Willowbrook, circa mezz'ora più tardi di quanto 
avrebbero dovuto, a causa dell’improvviso cambio 
di rotta lungo la spiaggia, Peter rallentò Trixy 
al passo, così che la sua nuova amica potesse 
osservare le interessanti caratteristiche della 
sua nuova casa. Mentre superavano i cespugli di 
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allori, erano profondamente impegnati a 
conversare, invece in zona regnava un silenzio 
pesante e ossequioso. 
«Buonanotte, Mr Malone» disse Annie mentre Peter 
posava il suo baule sul portico del retro. «Vi 
ringrazio per essermi venuto a prendere.» 
«Oh, saltate pure la parte del Mister Malone!» 
sghignazzò lui. «Mi chiamo Peter. Buonanotte 
Annie. Spero che vi piaccia stare qui. E se così 
non fosse, non sarà per colpa mia.» 
Sollevò il cappello per congedarsi e, gongolando 
sul sedile, guidò fischiettando verso le stalle. 
Liberò Trixy e le diede una manciata di sale. 
«Ecco qua, vecchia mia, cosa stai cercando di 
fare?» le chiese mentre la cavalla gli strofinava 
il naso contro la spalla e lui la faceva avanzare 
verso la stalla dandole un colpetto amichevole 
sulla schiena. Mentre stava riponendo la sua 
sella, Billy entrò con aria vaga, senza nessuna 
ragione apparente. Peter gli rivolse un cenno 
distratto e, interrompendo il suo fischiettio nel 
mezzo di una melodia, cominciò a canticchiare 
sottovoce una melodia più familiare: Gervie zame, 
gervie door era la canzone che cantava. 
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VARIATIONS – Variazioni sul tema Jane Austen
Antonia Romagnoli

Le variazioni – variations in inglese – sono 
un vero e proprio genere letterario, finora 
poco noto in Italia e spesso un po’ maltratta-

to, ma in grado di riservare interessanti sorprese 
a chi si cimenta nella lettura. Ma che cos’è e che 
cosa tratta?

C’era una volta Jane Austen

Jane Austen non è solo una scrittrice: è un feno-
meno letterario, così importante da attraversare i 
secoli senza perdere forza.

Miss Austen, nell’arco della sua vita piuttosto bre-
ve – morì a soli quarantun anni, di una malattia 
mai del tutto chiarita – scrisse sei romanzi e al-
tre opere più brevi, alcune delle quali rimaste in-
compiute, ambientate nell’epoca a lei contempo-
ranea, nei quali raccontò la vita e le vicissitudini 
di giovani donne e delle loro peripezie per arri-
vare al matrimonio. Non storie nate per esaltarne 
gli aspetti romantici, piuttosto per fermare sulla 
carta usi e costumi, dare un velato giudizio alla 
società e in particolare alla middle class inglese 
nell’800 appena cominciato, descrivendone con 
sottile ironia aspetti e abitudini.

Ciò che Jane Austen regala ai lettori non è una 
serie di romanzi rosa, quanto l’opposto: uno 
spaccato del mondo all’epoca della reggenza, nel 
quale l’amore trionfa solo per qualcuno. Sono al-
tri gli obiettivi dell’Autrice: studiare caratteri, per 
esempio.

Non c’è personaggio, protagonista o meno, che 
non venga dipinto in modo vivido e definito. 
Forse anche per questo, per la capacità di Jane 
di rendere vivi i suoi personaggi, che nascono le 
variation, i romanzi e le opere derivate dagli scrit-
ti di questa grande Scrittrice.

Il fenomeno delle variazioni è relativamente re-
cente, la sua diffusione nei Paesi anglofoni è cre-
sciuta in parallelo alla crescita dell’editoria virtua-
le e delle pubblicazioni indipendenti. 

Le variations nella generazione dei sequel

La nostra è una generazione che non ama la pa-
rola “fine”: siamo seriali, ci affezioniamo facil-
mente e talvolta troppo alle storie che leggiamo 

o che guardiamo sugli schermi. La serialità e la 
fidelizzazione, d’altra parte, vanno a braccetto 
in un mondo che produce tanto, troppo veloce-
mente materiale di ogni genere.

L’Italia, così come accade per molti altri generi, 
guarda alle variation con un certo sospetto. Da 
noi, nonostante tanti esempi illustri, il fantasy è 
rimasto relegato a “lettura per ragazzi” e non è 
mai riuscito a superare i pregiudizi che ne fanno 
una letteratura di serie b: le variazioni non subi-
scono sorte molto diversa, anche a causa dei pro-
dotti letterari che per primi hanno fatto capolino 
e attirato l’attenzione dei lettori nostrani.

Le janeites, ossia le lettrici più affezionare alle 
opere austeniane, vere intenditrici del suo lavoro 
e della sua epoca, si sono divise di fronte a “Or-
goglio, Pregiudizio e Zombie”, che cavalcando 
l’onda di un successo internazionale è arrivato 
da noi anche sul grande schermo oltre che in li-
breria. Un’opera nata per ironia, che però ha fatto 
storcere il naso a chi non apprezza contamina-
zioni così pesanti.

In realtà, le variations, queste variazioni sul tema, 
sono moltissime e abbracciano a loro volta mol-
tissimi generi, e non solo: sono innumerevoli gli 
stili, i personaggi scelti come protagonisti, i tem-
pi narrati.

Molti autori si sono cimentati, per esempio, e tal-
volta con risultati notevoli, nel dare conclusione 
alle opere incompiute come “I Watson” e “Sandi-
ton”. I due romanzi, che si apprestano a prendere 
molte direzioni, richiedono agli autori di accetta-
re una sfida non indifferente, quella di affiancarsi 
a una penna graffiante, dallo stile unico e incon-
fondibile e di continuare, senza cadute di tono, il 
suo lavoro. 

Oltre alle contaminazioni di genere, che han-
no dato origine a libri talvolta perplimenti, come 
“Sense and Sensibility and Sea Monsters” (se non 
altro viene presentato come romanzo parodisti-
co… è stato scritto nel 2009 dall’autore americano 
Ben H. Winters), sono stati proposti romanzi in 
grado di soddisfare anche i lettori più tradizionali 
ed esigenti, e che hanno cercato di rispondere alle 
domande che un po’ tutti ci siamo posti leggendo 
le opere di Jane Austen. Che cosa accade ai per-



sonaggi minori, dopo la fatidica “fine”? E sa-
ranno davvero tutti felici e contenti? 

Siamo nel mondo di prequel, sequel e spin 
off: anche l’universo austeniano, come 
tanti altri generati da opere di successo, è 
stato ampliato e approfondito grazie alle 
tante penne di scrittori che l’hanno amata.

D’altra parte, chi non si è chiesto che fine 
avrebbero fatto le sorelle minori Bennet, di 
cui ci viene detto soltanto, nelle ultime pa-
gine di “Orgoglio e Pregiudizio”: 

Kitty, a suo concreto vantaggio, passava 
la maggior parte del tempo con le sorelle 
maggiori. In un ambiente così superiore a 
quello che era abituata a frequentare, mi-
gliorò moltissimo. (…) Mary fu l’unica figlia 
a rimanere in casa, e fu necessariamente di-
stratta dal perseguire i propri talenti dall’as-
soluta incapacità di Mrs. Bennet di restare 
da sola. Mary fu costretta a frequentare di 
più gli altri, ma poté ancora esercitare le sue 
doti di moralista in ogni visita quotidiana; e, 
visto che non era più umiliata dal paragone 
tra la bellezza delle sorelle e la sua, il padre 
intuì che si era sottomessa al cambiamento 
senza troppa riluttanza. (Orgoglio e Pregiu-
dizio, vol. III cap. 19, trad. Giuseppe Ierolli)

E in “Emma”, che futuro aspetta la dolce 
Jane Fairfax, dopo le nozze con quel dame-
rino di Frank? Miss Bates è davvero desti-
nata a invecchiare povera e sola?

Ci accorgiamo che, davvero, intorno all’in-
treccio principale delle opere austeniane, 
si muove tutto un mondo di personaggi, di 
situazioni inesplorate e molto allettanti.

Tanto è stato scritto, in effetti: basta dare 
un’occhiata a Goodreads per scoprire titoli 
che ci raccontano non cinquanta ma cen-
tinaia di sfumature dei romanzi di Jane Au-
sten: in Italia è arrivata solo la punta dell’ice-
berg di questo genere letterario, e possiamo 
dire che non sia nemmeno tanto esemplifi-
cativa dell’effettiva qualità generale.

Non solo personaggi minori, non solo spin 
off delle trame principali, ma anche varia-
tion dei punti di vista sono stati affrontati 
dagli autori moderni.

I protagonisti si sono raccontati attraverso 
diari ed epistolari, come in Mr. Darcy Diary 
di Amanda Grange, oppure le vicende sono 
state seguite da alternativi POV, come nel 
celebre “Longbourn”, di Jo Baker, che pre-
senta “Orgoglio e Pregiudizio” dalla visuale 
della servitù di casa Bennet: quest’ultimo è 
stato tradotto in italiano.

Il panorama si amplia ancora di più se pren-
diamo in considerazione anche le traspo-
sizioni in chiave moderna, particolarmente 
care al piccolo e grande schermo, o le cita-
zioni: per fare un esempio, il simpaticissimo 
“Clueless – ragazze a Beverly Hills” (1995), 
ispirato a “Emma”, del quale mantiene lo spi-
rito pur in un adattamento piuttosto ardito.

Amate, odiate, discusse: ma d’altra parte 
uno dei quesiti più ripetuti di sempre, non 
è forse… “che cosa farebbe Jane Austen?” 
(se ve lo  state chiedendo, sì anche questa 
frase è stata utilizzata per titoli letterari!).

https://www.missdarcy.it
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