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Meg & Jo

Autore: Virginia Kantra

I M P E R D I B I L I

La Vintage Editore è lieta di presentarvi la collana Gli imperdibili che rac-
coglierà testi selezionati con cura e che vantano grande successo nei 
paesi di origine, editi per la prima volta in italiano in edizioni di pregio 

e da collezione. 

Il primo titolo che vi proponiamo è:

“Questo dramma familiare offre una visione nitida delle scelte difficili  
che le donne devono fare”. — People Magazine

“Non conosco un altro autore che possa rendere giustizia a Piccole donne.  
Con una voce calda, realistica e divertente, Virginia Kantra lo fa con Meg & Jo  

in questa ricca rivisitazione dell’amato classico.”
— L’autrice di bestseller del New York Times Kristan Higgins

“Kantra fonde quel tanto che basta della storia della Alcott di quattro sorelle affiatate e le 
loro miriadi di tribolazioni con nuovi elementi intelligenti  

e moderni... La narrazione fantasiosa e la prosa scintillante ne fanno un libro vincente.” 
—Publishers Weekly

“Coloro che gravitano verso romanzi incentrati sulla famiglia con colpi di scena 
lungo la strada apprezzeranno molto questo romanzo, e i fan dell’originale della Alcott 

apprezzeranno questa versione moderna dell’amato classico”. —Booklist.

Meg & Jo – Intervista all’autrice

INTERVISTA A VIRGINIA KANTRA
(Meg & Jo)

 Quando hai letto per la prima volta Piccole 
Donne?

Mia nonna diede a me e a mia sorella una copia 
di Piccole Donne quando avevo circa dieci anni, 
perché pensava che fosse un libro ‘appropriato’ 
per ragazze. E lo è! Meg, Jo, Beth e Amy non fan-
no da semplice contorno, ma sono protagoniste 
delle proprie storie.

Da bambina volevo andare a vivere con le March. 
Sembrava che insieme si divertissero così tanto. 
E amavo il legame tra sorelle, il modo in cui la 
famiglia si unisce nelle difficoltà.

 Qual è la tua sorella preferita e perché?
Crescendo, volevo essere come Jo March. Ma 
essere Jo non è forse quello che vogliono la 
maggior parte degli scrittori? Come lei, io ero 
schietta, amante dei libri e goffa. Scribacchiavo 
storie da sola nella mia stanza e scrivevo le reci-
te da mettere in scena con mia sorella sul porti-
co del vicino.
Quando rilessi il libro ai tempi dell’università, e 
poi di nuovo da giovane madre, volevo anco-
ra essere Jo. Ma con tre bambini al di sotto dei 
cinque anni, mi sentivo molto come Meg. La sua 
storia è il “dopo” del “e vissero per sempre felici 
e contenti”. Lei barcolla per trovare un equilibrio 
nell’essere moglie/madre/figlia/persona, ed è un 
qualcosa in cui molte possono immedesimarsi.

E il cuore che c’è dentro, Piccole Donne celebra le 
sorelle, tutte le sorelle, anche Amy. Questo è quel-
lo che spero sia riuscita a trasmettere con Meg & 
Jo (e con Beth e Amy, sul quale sto lavorando in 
questo momento): le diverse figure di riferimen-
to che possiamo comprendere in quanto donne. 

 Quando hai deciso di scrivere un retelling 
di Piccole Donne di Louisa May Alcott?

Sono sempre stata affascinata dall’idea di tra-
smettere le mie idee da adulta alla storia, far cre-
scere le ragazze, esplorare come i loro sogni e 
talenti, i ruoli familiari e le aspettative le avessero 
seguito nell’età adulta. 

Di recente ho trovato una foto che mi ritrae di 
fronte alla Orchard House di Louisa May Alcott, 
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risalente al 2014. È da allora che mi sono messa 
attivamente a lavoro su questo progetto. 

 Perché hai deciso di scrivere questa storia 
con un adattamento moderno?

Penso che le storie che ci hanno trasmesso belle 
sensazioni siano quelle che poi ci mancano. La 
storia delle sorelle March è senza tempo, ma l’ori-
ginale romanzo di Piccole Donne è anche molto 
tipico di quell’epoca. 

I conflitti sono un qualcosa di molto moderno: 
l’amore e le rivalità fraterni, il lavoro e la materni-
tà, quella tensione che si interpone tra il seguire 
la propria passione e il guadagnare denaro. Per 
me era importante preservare la purezza e il ca-
lore dell’originale, ma volevo anche immaginare 
come vengono affrontati questi conflitti al gior-
no d’oggi.

Meg & Jo reinterpreta la storia basata sulle donne 
di oggi che crescono leggendo il libro e per le ge-
nerazioni che adesso hanno raggiunto una certa 
età. Ho incluso alcuno delle scene chiave di Pic-
cole Donne che mi sono sempre rimaste dentro, 
come Jo che si taglia i capelli o Meg che fatica a 
mettere i bambini a letto, ma volevo dare alla sto-
ria una svolta divertente e fresca con cui i lettori 
contemporanei potessero identificarsi. 

 Perché hai deciso di dividere le quattro so-
relle in due libri diversi?

All’inizio avevo pensato alla storia come a un solo 
libro. Ma poi sarebbe dovuto essere di 800 pagi-
ne! La storia originale di Louisa May Alcott fu ori-
ginariamente pubblicata in due volumi, Piccole 
Donne e Piccole Donne Crescono, con uno salto 
temporale di tre anni nel mezzo. Io ho seguito la 

stessa struttura, così da potermi concentrare sul-
le scelte del “diventare grandi” che le sorelle af-
frontano da ventenni: prima con la storia di Meg 
e Jo e poi con quella di Beth e Amy. 

 Puoi raccontarci della tua routine di scrittu-
ra e del tuo processo creativo?

Cerco di scrivere tutti i giorni, le mattine sono 
il momento migliore. (Ho una bambola di carta 
che raffigura Jo con una nuvoletta adesiva ap-
piccicata sopra, dove c’è scritto: ‘Dovresti essere 
a scrivere!’)

Spesso comincio scrivendo a penna, su piccoli 
ritagli di carta che infilo in una cartellina. Quan-
do mi blocco, girovago per casa borbottando tra 
me e me. Per fortuna mio marito ci si è abituato!

 Una delle nostre collane è dedicata alle Va-
riazioni, ovvero libri come il tuo che reinter-
pretano o continuano un classico. Vorremo 
conoscere la tua opinione sulle Variazioni.

Le adoro. Sono sempre affascinata dalle prospet-
tive che i diversi autori possono apportare ad un 
determinato classico.

Ovviamente reinterpretare un libro come Pic-
cole Donne è una sfida enorme, perché davvero 
tanti lettori conoscono e amano l’originale, e leg-
gendo la tua storia, porteranno con loro i propri 
sentimenti e ricorsi legati a quando hanno letto il 
libro (o visto il film). Non sono certa che si pos-
sa sempre essere all’altezza di questo genere di 
aspettative. Puoi solo essere onesta con te stessa, 
con le tue esperienze personali e le tue emozioni. 
Racconta la tua storia dice Bhaer a Jo, e io penso 
che questo sia il consiglio migliore. 
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MEG & JO  
sul grande schermo

Chissà se Louisa May Alcott avrebbe mai 
immaginato che la vita delle sue quattro 
Piccole Donne sarebbe stata destinata a 

essere immortale e ad accompagnare e plasmare 
la mente dei suoi lettori?

Era il 1868 quando questa storia senza tempo 
veniva consegnata al mondo. L’anno successivo 
venne pubblicato il secondo volume e nel 1880 
furono riuniti in un unico romanzo. 
La prima traduzione in lingua italiana risale in-
torno al 1908 e la tendenza fu quella di separare 
nuovamente i volumi rispettivamente in Piccole 
Donne e Piccole donne crescono.
Il successo immediato e poi traslato nel tempo e 
nello spazio lo ha reso un classico della lettera-
tura, nonché una tra le 100 opere fondamentali 
della cultura americana. 
La quadratura del cerchio, e della saga, si avrà di 
lì a qualche anno. Nel 1871, infatti, viene pubbli-

cato Piccoli uomini e nel 1886 I ragazzi di Jo. No-
nostante l’indiscusso successo di questi ultimi 
due capitoli della collezione, i primi due volumi 
sono quelli che hanno maggiormente plasmato 
il vasto pubblico di lettori, nonché ispirato una 
suggestiva gamma di variazioni e trasposizioni 
televisive, teatrali e cinematografiche. 

In occasione dell’uscita del nostro imperdibile 
Meg & Jo, nato dalla sapiente penna di Virginia 
Kantra, abbiamo deciso di accompagnare i nostri 
lettori attraverso un viaggio cinematografico che 
vede protagoniste le attrici che nel corso degli 
anni hanno vestito i panni delle nostre Meg e Jo. 

Dai primissimi film muti e in bianco e nero alle 
più innovative sceneggiature con gioia abbiamo 
il piacere di ripercorrere insieme a voi le imma-
gini e i retroscena di due delle nostre amate Pic-
cole Donne nella storia del grande schermo.

“[…] Far vibrare quel delicato strumento che è il cuore di una donna.”
(Louisa May Alcott)



1917
Il film muto Little Women è stato il primissimo 
adattamento cinematografico dell’omonima 
opera della Alcott. Diretto da Alex Bulter, debut-
tò nelle sale cinematografiche britanniche nel 
luglio del 1917 e vide come protagoniste Gaiety 
Girl Ruby Miller nel ruolo di Jo e Mary Lincoln in 
quello di Meg. 
Sfortunatamente oggi è considerato un film per-
duto, ovvero un’opera cinematografica di cui non 
si hanno più tracce, non solo in termini di pelli-
cola ma anche per ciò che concerne tutto il ma-
teriale pubblicitario e di lavoro, come ad esempio 
locandine e copioni. 

1918
A solo un anno di distanza, ma stavolta con una 
produzione americana, esce nelle sale cinemato-
grafiche la trasposizione diretta da Harley Knoles. 
Il film fu girato nella casa di Ralph Waldo Emer-
son e anche in quella della stessa Alcott. 
Fu proiettato a New York il 10 novembre 1918 e 
nel resto degli Stati Uniti il 5 gennaio dell’anno 
successivo.Isabel Lamon venne ingaggiata per il 
ruolo di Meg mentre quello di Jo venne affidato a 
Dorothy Bernard.

1933
Ancora una volta sono gli Stati Uniti a presentare un nuo-
vo adattamento cinematografico di Little Women e a diri-
gerlo è George Cukor, regista già molto noto alla critica e 
che nel 1965 avrebbe ricevuto il Premio Oscar e il Golden 
Globe come miglior regista per la pellicola My fair lady. 
Questo sarà il primo film ‘parlato’ e a colori tatto dall’omo-
nimo romanzo e venne proiettato per la prima volta il 16 
novembre del 1933, rimanendo in programmazione per 
ben tre settimane consecutive a causa dell’enorme suc-
cesso riscosso.
Il ruolo di Meg venne affidato a Frances Dee mentre 
fu Katherine Hepburn a ricoprire l’ambito ruolo di Jo 
March. La sua interpretazione magistrale le conferì il 
premio come Miglior interpretazione femminile alla 2° 
mostra internazionale d’arte cinematografica di Vene-
zia del 1933.
Curiosità: sembra che Katherine Hepburn avesse com-
missionato alla costumista di realizzare uno dei suoi abi-
ti di scena prendendo spunto da quello indossato da sua 
nonna ritratta in un ferrotipo. 

1949
Sedici anni dopo Mervyn LeRoi dirigerà una pellicola in technicolor 
con un cast stellare. Jo March viene infatti interpretata da June Ally-
son mentre a vestire i panni di Meg è Janet Leigh. E ancora, Elizabeth 
Taylor nel ruolo di Amy, Margareth O’Brien per Beth e Peter Lawford 
per Laurie. 
L’anno successivo il film riceverà il Premio Oscar per la migliore sce-
nografia. 

 CURIOSITÀ
June Allison che ha interpretato il ruolo di una Jo quindicenne, 

aveva 31 anni e, durante il periodo delle riprese era incinta.

1999
Dopo un salto temporale di più di quarant’anni, approdia-
mo alla trasposizione cinematografica statunitense firma-
ta dalla regia femminile di Gillian Armstrong. 
Anche in questo caso il cast è a dir poco da capogiro: Wi-
nona Ryder interpreterà il ruolo di Jo, mentre per Meg ver-
rà scelta Trini Alvarado. Il ruolo di Amy da piccola verrà 
affidato a Kirsten Dunst, mentre per la parte adulta ci sarà 
Samantha Mathis. La parte di Beth la ottiene Claire Danes 
mentre Mamma March è la magistrale Susan Sarandon.
Nominato a ben tre Premi Oscar rispettivamente per mi-
glior attrice (Winona Ryder), migliori costumi e migliore 
colonna sonora, iene considerato il degno rivale del capo-
lavoro del ’33. 
Winona Ryder 
si aggiudicherà 
il premio come 
miglior attrice al 
Kansas City Film 
Critics Circle 
Awards del 1995.

2019
E così arriviamo dritti alla recente e attesissima versione 
dell’intramontabile omonimo romanzo. Un’altra regia fem-
minile (Greta Gerwig) e casting altisonante: Jo March è Sao-
irse Ronan mentre il ruolo di Meg è affidato a Emma Watson.
Il progetto nasceva ben sei anni fa e, dopo un susseguirsi 
di passaggi di testimone, è stato presentato in anteprima al 
Museum of Modern Art a New York il 7 dicembre 2019 e ap-
prodato nelle sale italiane il 9 gennaio 2020. Accolto positi-
vamente dalla critica, il film ha collezionato una lunga lista 
di premi già riscossi e candidature ai prossimi Oscar, Golden 
Globe e BAFTA.
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Un grande classico che si trasforma  
in un meraviglioso mondo da colorare. 

Immergetevi nella storia delle sorelle March. Scegliete le 
vostre penne o matite per colorare le scene emblematiche 
di questa storia straordinaria. Le citazioni accuratamente 
selezionate dal romanzo danno voce agli indimenticabili 

personaggi della serie.
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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. 

È  quello che accade a Mary, protagonista indiscussa del romanzo inaugurale della 
collana, Un’insolita Mary di S.M. Klassen, primo romanzo di una trilogia il cui se-
guito è attualmente in traduzione.

Con l’opera La figlia di Mr Bennet, invece, vi proponiamo una vera e propria varia-
zione in cui l’autore ha stravolto la trama originaria facendo abbandonare a Mrs 
Bennet la famiglia,lasciando una Elizabeth appena nata alle cure del solo Mr Ben-
net. Abbiamo scelto quest’opera perché, da uno stravolgimento tanto importante, 
viene fuori un romanzo sulla famiglia e sul rapporto padre-figlia che è in grado di 
commuovere e toccare corde importanti del cuore.

La figlia di Mr Bennet

La figlia  
di Mr Bennet 

Autore: Timothy Underwood

Traduttore: Anna Maria Corda

Illustratore: Marilena Imparato

Prezzo: 16.00€Timothy Underwood

Traduzione di

Anna Maria Corda

La figlia
di Mr Bennet

Due mesi dopo la nascita di Elizabeth, Mrs 
Bennet fugge via portando con sé Jane e 

lasciando la neonata al marito. Mr Bennet de-
dica la sua intera vita a crescere Elizabeth nel 
miglior modo possibile, amandola con tutto il 
cuore. Quando a Netherfield fa il suo arrivo Mr 
Bingley, Elizabeth inizia a innamorarsi del suo 
amico, Mr Darcy. Ma cosa succederebbe se la 
madre scomparsa di Elizabeth tornasse con la 
sorella Jane a Meryton dopo essere stata as-
sente per vent’anni? Un romanzo commoven-
te e romantico sulla famiglia e sull’amore.

Un’insolita  
Mary

Autore: S.M. Klassen 

Prezzo: 16.00€

completa la collana

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



La figlia di Mr Bennet – Prologo

PROLOGO

La notte era buia, il sole era tramontato da parecchio, ma 

in quella lunga e calda estate le giornate duravano più a 

lungo.

Fuori i grilli frinivano.

Una giovane donna appena diciottenne, poco più che una ragazzina, 

era in piedi accanto alla culla dove dormiva la sua seconda figlia, 

nata solo un mese prima.

Quella giovane donna di nome Frances Bennet, il cui cognome da nu-

bile era Gardiner, il giorno precedente era stata colta sul fatto 

mentre si intratteneva in atteggiamenti amorosi con Mr Yates, il 

praticante legale di suo padre, il quale certamente non era suo 

marito.

Quella circostanza era il risultato delle vili passioni, carnali e 

incoscienti, di svariate persone. Vedete, a Frances Gardiner era 

stato permesso dall’ambiziosa madre di fare il debutto in società 

quando aveva solo quindici anni.

La madre era l’unica figlia di un importante mezzadro, i cui guada-

gni conquistati con fatica gli avevano permesso di avere denaro a 

sufficienza da concedere alla figlia quella che veniva considerata 

un’ottima istruzione rurale, secondo gli standard della sua clas-

se di poco inferiore alla piccola nobiltà. Tuttavia, in quanto a 

istruzione, rango e buone maniere, Mrs Gardiner apparteneva senza 

dubbio a una classe inferiore rispetto alla famiglia del talen-

tuoso avvocato di campagna che era divenuto suo marito.

E lei questa cosa non l’avrebbe mai scordata, anche se  la fami-

glia di lui era stata incline a permetterle di farlo.

Questa abile donna, il cui matrimonio le aveva permesso di migliora-

re la propria condizione, aveva osservato con soddisfazione la figlia 

man mano che cresceva, perché di fatto Miss Frances Gardiner era una 

ragazza di straordinaria bellezza, con incantevoli capelli biondi 

e un sorriso seducente. E, non appena aveva capito che la propria 

non era solo la presunzione di una madre che vedeva nella figlia una 

bellezza fuori dal comune, Mrs Gardiner aveva deciso che Frances 

avrebbe continuato l’ascesa della famiglia verso ranghi più alti.

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. 

In questo magazine vi presentiamo un altro titolo della penna di Jayne Davis. Con 
Charlotte Mackinnon continuiamo il viaggio in un’era in cui i matrimoni combina-
ti fanno da padroni ed è proprio per sfuggire alle mire matrimoniali del padre che 
Charlotte decide un futuro senza amore. Dopo Per l’uno e per l’altra di Jayne Davis, 
l’opera con la quale abbiamo inaugurato questa collana e Sussurri delle maschere,  
un nuovo esempio di Regency da godervi in compagnia del vostro tè preferito. 
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Illustratore: Moreno Paissan

Prezzo: 16.00€

Charlotte Mackinnon

Il maggiore Matthew Southam torna dall’India con la speranza di lasciarsi alle spalle tutto quello 
che ha vissuto durante la guerra e dimenticare il passato. Ad accoglierlo trova una dimora ab-

bandonata e una famiglia che vorrebbe fosse morto.
Charlotte MacKinnon ha optato per un matrimonio senza amore onde evitare che il padre sce-
gliesse un marito per lei. Adesso si ritrova vedova e con un figlio piccolo nel villaggio di Cotswold 
con i soli soldi che si guadagna scrivendo.
Matthew è traumatizzato dal suo passato e Charlotte ha paura del proprio futuro, temendo che il 
padre possa nuovamente intromettersi nella sua vita. Dopo un primo, disastroso, incontro, sa-
pranno Charlotte e Matthew aiutarsi l’un l’altra a essere felici?

Charlotte Mackinnon – Capitolo 1

CAPITOLO 1

Portsmouth, novembre 1799

Gli alberi e il sartiame delle barche lungo il molo erano 

neri su uno sfondo di nubi. Il graduale cambiamento del 

cielo dall’oscurità al chiarore era l’unico segno che il 

sole stava sorgendo. Un forte vento che si scagliava al suolo 

portava con sé qualche goccia d’acqua che si infiltrava nei man-

telli e nei soprabiti. Portava con sé anche l’odore della terra, 

un misto di carbone e legno affumicato, e un lieve odore di pe-

sce marcio e alghe. Per fortuna, l’aria sapeva solo di pioggia, 

e non del nevischio che ci si poteva aspettare in quel periodo 

dell’anno.

«Maggiore?»

Matthew Southam distolse lo sguardo dai marinai dell’Amathea che 

iniziavano a scaricare la merce. «Tenente Fanton.»

«State aspettando che il terreno si asciughi?»

«Sarà bello vedere di nuovo l’Inghilterra,» disse Matthew. «Bello 

vedere di nuovo la campagna, forse. E sarebbe bello scendere da 

questa barca. Quanto al resto…»

«E la terraferma? La famiglia?» 

Matthew abbozzò un sorriso imbarazzato pensando al suo presun-

to mal di mare. «Non vedo la mia famiglia da dieci anni» disse 

rispondendo solo alla seconda domanda, senza indicare se questa 

fosse una cosa buona o no.

«Devo ringraziarvi ancora una volta per aver contribuito a mante-

nere il Capitano Beauchamps lontano da Miss MacLeod» disse Fanton. 

Beauchamps era un altro ufficiale dell’esercito, anche se Matthew 

non lo aveva capito durante il periodo passato in India.

«È stato un piacere» disse Matthew. «Avevate troppi lavori da 

sbrigare per tenerlo sempre sotto controllo.» E almeno significava 

che era ancora utile a qualcosa.

«Mrs Reed avrebbe dovuto svolgere meglio il suo dovere,» disse 

Fanton, «o avrebbe dovuto rifiutarsi di accompagnare le ragazze, 

così ci saremmo organizzati diversamente.»



Charlotte Mackinnon – Intervista all’autrice

INTERVISTA A JAYNE DAVIS
(Charlotte Mackinnon)

 Sappiamo che scrivi romanzi storici am-
bientati nell’era Georgiana e del periodo 
della Reggenza. Perché hai scelto questi 
particolari periodi?

Da adolescente adoravo leggere Jane Austen e 
Georgette Heyer, quindi questa è una delle mo-
tivazioni. Per gran parte degli anni compresi tra 

il 1793 e il 1825, la Gran Bretagna è stata in guerra 
con la Francia, quindi ci sono tante opportunità 
per storie con soldati che ritornano dalla guerra 
o donne rimaste vedove. Inoltre mi piacciono le 
mode del periodo della Reggenza i cui abiti trovo 
molto più belli di quelli del diciottesimo secolo e 
dell’epoca vittoriana.

 Puoi parlarci di come conduci le tue ricer-
che per i dettagli storici che troviamo nei 
tuoi libri?

Leggo un sacco di libri di storia su un determina-
to periodo. Dal momento che vivo in Inghilterra, 
ho anche la possibilità di visitare alcuni dei po-
sti citati nelle mie storie, inclusi palazzi signorili 
e città come Bath. L’ambientazione di The Mrs 
MacKinnons è il posto in cui vivo io.

 Qual è l’autore che ti ha maggiormente ispi-
rata?

Georgette Heyer

 Qual è il libro che ti sei più divertita a scri-
vere e perché?

In realtà è uno dei libri che sto per pubblicare e che 
si intitola Captain Kempton’s Christmas. È solo una 
novella, quindi non ci ho impiegato tanto come gli 
altri libri. Mi sono divertita a scriverlo perché mi ha 
dato la possibilità di descrivere lo scenario di una 
splendida parte dell’Inghilterra e di scrivere degli 
usi del Natale nell’epoca della Reggenza. 

 Che ci dici dei tuoi personaggi? C’è qualcuno 
di loro a cui ti senti maggiormente legata?

Be’, quando scrivo il libro sono mezza innamorata 
dei miei eroi! Penso che quello che mi piace di più 
sia Sergeant Webb (ne ‘The Mrs MacKinnons’). Do-
veva avere solo una piccola parte nella storia ma si 
è insidiato nella trama ed è finito col diventare un 
importante personaggio secondario. (Non sembra 
una cosa sciocca? Forse gli autori sono un po’ folli.)

 Come ti definiresti come autrice? Hai una 
tua routine di scrittura? Ci puoi mandare 
una foto del tuo angolo di scrittura?

Oh, il mio angolo di scrittura in casa è un tale ca-
sino! Quando fa caldo mi piace mettermi sedu-
ta in giardino a scrivere. Io sono una scrittrice a 
tempo pieno, anche se una parte di quel tempo lo 
dedico a scrivere libri scolastici.

 Quale libro ti piacerebbe scrivere?

Un sacco di libri! Ho un sacco di idee per delle 
storie, ma per me ci vuole tempo prima di riusci-
re a definire tutti i dettagli di una trama. Ovvia-
mente vorrei scrivere un libro che venda milioni 
di copie! Sono davvero felice che la Vintage Edi-
tore pubblicherà tre dei miei libri in italiano. Mi 
auguro che vi divertano!

Catherine Kullmann 

Traduzione di

Roberta Tarallo

I sussurri
delle maschere
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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. 

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. 

Dopo avervi raccontato la delicata storia di Julia con il primo romanzo di questa 
collana, Julia Somerford, in attesa che le avventure della famiglia Somerford conti-
nuino, vi regaliamo una punta di giallo con l’opera di Verity Bright, Omicidio all’in-
glese, primo di una trilogia che ha conquistato i lettori anglofoni. In quest’opera vi 
troverete accanto a Eleanor e vi assicuriamo che non vi annoierete mai! 

Omicidio all’inglese

Autore: Verity Bright

Traduttore: Daniela Mastropasqua

Illustratore: Chiara Noemi Monaco

Prezzo: 16.00€

Omicidio all’inglese

Inghilterra, 1920. Eleanor Swift ha trascorso gli ultimi anni in giro per il mondo, prenden-
do il tè in Cina, facendo la conoscenza da vicino degli alligatori in Perù, scappando dai 

banditi in Persia. Ora è appena arrivata in Inghilterra dopo un caotico viaggio di quaran-
tacinque giorni dal Sud Africa. Chipstone è la città più sonnolenta nella quale si potrebbe 
avere la sfortuna di imbattersi. E per aggiungere la beffa al danno, lì per tutti è una lady. 
Lady Eleanor, come preferirebbe non essere conosciuta, torna con riluttanza alla dimora 
dello zio, Henley Hall. Ora che Lord Henley è morto, lei è la proprietaria di quel maniero 
freddo e ammuffito. Cosa dovrebbe farsene una ragazza? Be’, Eleanor comincia facendo 
amicizia con il cane di casa, Gladstone, e con una bella passeggiata nella campagna in-
glese, anche se si sta avvicinando una tempesta... Ed è proprio sotto la pioggia battente 
che, in lontananza, Eleanor assiste a un omicidio. Prima che possa raggiungere il luogo 
del delitto, tuttavia, l’assassino è sparito e il corpo è svanito. Senza nessuna vittima e con 
la polizia locale convinta che voglia solo creare problemi, Eleanor giura di risolvere questa 
vicenda da sola….



Omicidio all’inglese – Prologo

PROLOGO

Fissando l’imponente facciata, Lady Eleanor Swift si chiese 

ancora una volta se la sua decisione di tornare fosse stata 

ragionevole. Da quando era arrivata la lettera che la infor-

mava della morte dello zio e dell’inaspettata eredità di Henley 

Hall, si era sentita sicura che andare lì fosse stato ciò di cui 

avesse bisogno a quel punto della sua vita. 

Ma adesso…

Se ne stava davanti alla porta in rovere a doppia facciata e guar-

dava in alto verso le due piccole torri che fiancheggiavano l’en-

trata della grossa dimora in pietra color crema. Divise da tre 

file di finestre ad arco, le torri trapassavano il cielo grigio e 

nuvoloso. Lo stemma intagliato della famiglia Henley, che era ada-

giato in alto sull’arco centrale del palazzo, sembrava scrutarla 

con fare di disapprovazione.

Attorno alla dimora si estendevano duecento acri di giardino 

all’italiana e un parco, mentre dietro di lei il sentiero semi 

circolare, con la fontana al centro, era privo di automobili. Si 

chiese se l’amata Rolls di suo zio funzionasse ancora. Si ricordò 

di quando ci aveva viaggiato lungo la tortuosa strada di mezzo 

miglio fino alla imponente cancellata in ferro battuto della dimo-

ra e poi verso la stazione ferroviaria di Chipstone. Era accaduto 

anni prima ed era stata l’ultima volta che aveva visto sia l’auto 

che suo zio. 

Sospirò. La sua ultima permanenza nella dimora risaliva a quando 

aveva tredici anni, nell’estate del 1904. Era stata una delle po-

che vacanze dal collegio, quando le era stato permesso di tornare a 

casa. Ma comunque suo zio non c’era stato per più di una settimana 

o due. Il lavoro lo aveva portato all’estero, come spesso accadeva, 

lasciandola alle cure dell’imperscrutabile maggiordomo Clifford. 

Era stata un’estate particolarmente piovosa e lei era sfuggita 

alla monotonia perdendosi nei suoi libri preferiti durante il 

giorno e sognando di bizzarri piani  di sera per evitare di tor-

nare nel suo ancor più tetro collegio. E adesso, dopo un’assenza 

di sedici anni, eccola lì, ancora una volta. 

Omicidio all’inglese – Intervista all’autrice

INTERVISTA A VERITY BRIGHT
(Omicidio all’inglese)

 Cominciamo dall’inizio. Verity Bright sta per?
Verity Bright è uno pseudonimo di una squadra 
composta da marito e moglie. Quando ci siamo 
conosciuti, mia moglie era un’adolescente e io 
sapevo, fin dal primo istante in cui ho posato gli 
occhi su di lei, che avremmo passato il resto della 
vita insieme.

 Com’è cominciata l’avventura di scrittura 
creativa di Verity Bright?

All’inizio scrivevamo libri di viaggio di alto livel-
lo perché amiamo viaggiare! Poi abbiamo scrit-
to e auto-pubblicato dei libri su come migliora-
re sé stessi dal momento che abbiamo un blog 
sull’argomento. E poi un giorno abbiamo deciso 
che dovevamo inseguire il nostro sogno, che era 
quello di scrivere della buona narrativa diverten-
te ed emozionante. Così è nata Verity Bright!

 ‘A Very English Murder’ è il primo libro della 
serie di gialli di Lady Swift. Come vi è venu-
ta questa idea?

Noi viviamo in una dimora della campagna in-
glese che è appartenuta alla stessa famiglia da più 
di seicento anni. La domenica giocano a polo e 
vanno a caccia e il paese non è cambiato mol-
to negli ultimi cento anni. Ci piacciono molto 
le commedie sciocche degli anni ’30 e gli sce-
neggiati britannici vecchio stile, così abbiamo 
pensato di combinare tutto questo in una serie 
coinvolgente ambientata nella campagna ingle-
se degli anni ’20.

 Ci potete raccontare qualcosa in più sulla 
caratterizzazione di Lady Swift?

Io una volta ero un maggiordomo e mia moglie 
era una vera un’avventuriera, così i personag-
gi di Clifford e Eleanor sono basati un pochi-
no su di noi! Inoltre abbiamo sempre amato i 
cani: adottiamo cani che assistono le persone 
sorde ma in realtà non abbiamo mai avuto un 
bulldog. Quindi un po’ tutti i cani che abbiamo 
avuto e adottato sono stati riversati in Master 
Gladstone.



Omicidio all’inglese – Intervista all’autrice
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 Perché avete scelto di ambientare la serie 
negli anni ’20?

Abbiamo sempre amato lo stile e il divertimento 
di questo periodo: la frase ‘Ruggenti anni venti’ 
la dice tutta!

 E perché una serie di gialli?

Io sono cresciuto durante l’epoca d’oro del ge-
nere crime: Agatha Christie, Dorothy Sayers, 
Ngaio Marsh e altri, così ci è sembrata una 
splendida idea quella di combinare il nostro 
amore per gli anni ’20 con quello dell’epoca 
d’oro del crime.

 Di solito ci piace chiedere ai nostri autori 
della loro routine creativa. A questo punto, 
dal momento che voi siete una squadra di 
scrittura, siamo davvero curiosi di sapere 
come si evolve il vostro processo creativo.

Be’, quando decidiamo che è arrivato il momento 
di un nuovo libro, mettiamo su un file sulle idee 
sul quale scriviamo (e che aggiorniamo regolar-
mente).

Di solito ci mettiamo seduti a tavola (il cibo e dei 
buoni drink sono molto importanti per noi, e an-
che i libri!) e durante un pasto divertente conti-
nuiamo a parlare e riparlare delle idee finché non 
abbiamo un’idea complessiva della trama. 

Poi creo una bozza più dettagliata del libro.

Poi ci mettiamo seduti davanti a una tazza di 
caffè (come Eleanor, non possiamo vivere sen-
za caffè!) e mia moglie aggiunge i suoi suggeri-
menti alla bozza. 

Successivamente creo una bozza capitolo per ca-
pitolo. 

Poi avviene la magia! Mia moglie crea un intero 
libro pieno di personaggi reali, eroi e cattivi.

A quel punto io procedo con l’editing della prima 
stesura. 

Ed ecco il momento della sofferenza! Revisio-
niamo e riscriviamo la prima stesura, a volte an-
che il 60-70% del lavoro, finché non ne siamo 
soddisfatti.

A questo punto viene coinvolto anche il nostro 
editor che ci dà sempre degli ottimi suggerimenti 
per migliorare il libro ancora di più. 

Infine il libro viene sottoposto a correzione di 
bozza ed è pronto per essere pubblicato. 

la collana
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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 a 
favore dei diritti per le donne. Al pubblico italiano è nota per la maternità dell’o-
pera ‘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). Il se-
condo romanzo della collana La sorella minore di Catherine Hubback, nome poco 
noto ma che siamo sicuri attirerà la giusta curiosità una volta scoperta la sua pa-
rentela con Jane Austen.  
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La sorella minore

Inghilterra fine ‘700

Cresciuta dai suoi ricchi zii, Emma Wa-
tson ha vissuto una vita molto diversa 

dalle sue sorelle e dai suoi fratelli. Ma dopo 
la morte dell’amato zio e delle seconde 
nozze della sconsiderata zia, si troverà co-
stretta a far ritorno nella più modesta casa 
paterna, dove avrà modo di conoscere la 
propria famiglia e confrontarsi con uno 
stile di vita e una mentalità completamente 
diverse dalle sue.
In una famiglia di umili condizioni, in cui il 
matrimonio sembra essere l’unica speranza 
di salvezza per le sorelle, l’orgoglio di Emma 
non mancherà di creare stupore e ammi-
razione. La sua bellezza e il suo carattere 
deciso la metteranno fin da subito sotto gli 
occhi attenti dei giovanotti del circondario, 
arrivando a stuzzicare l’interesse anche dei 
membri della society.
Ma se gli occhi possono essere accecati dal 
bagliore dello sfarzo, al cuore a volte basta 
un sussurro sincero per cedere definitiva-
mente…
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La sorella minore – Prologo

CAPITOLO I

Il Reverendo John Watson, che nell’arco di venti anni aveva 

ricoperto la sua carica nel paese di Winston, non era sem-

pre stato un tale invalido indolente come appariva a coloro 

che lo avevano conosciuto solo negli ultimi dieci anni. Quando 

aveva cominciato a lavorare, era un marito e padre di cinque 

bambini; e un sesto si era presto aggiunto alla loro nursery. 

Per diversi anni dopo quella nascita, l’attività di Mrs Watson, 

basata sul buonsenso, e l’influenza sul marito, aveva preservato 

la stima e il rispetto dei propri parrocchiani nei suoi confron-

ti e la reputazione che aveva tra le sue conoscenze era quella 

di un vicino gentile e attento nonché di un parroco della più 

alta rispettabilità. 

Ma, con la morte di lei, l’energia era sembrava averlo abbando-

nato; era diventato indolente a causa del dolore, si era isolato 

dalla società per limitare gli sforzi e si limitava a ciò che 

era assolutamente inevitabile riguardo ai propri doveri. Quel-

la linea di condotta, iniziata dal dolore, che sembrava aver 

prostrato la sua forza mentale, si era protratta dall’autoin-

dulgenza fino a molto tempo dopo che il dolore si era consumato, 

ed era finita con l’evolversi davvero in quel male di cui egli, 

per qualche tempo, si era compiaciuto di immaginare di soffri-

re. I frequenti attacchi di gotta lo avevano reso incapace di 

fare molto sforzo fisico e spesso lo avevano costretto nella sua 

stanza per diverse settimane.

Nel frattempo la sua famiglia era cresciuta con quasi tutti gli 

svantaggi che potevano derivarne. Senza una madre e non control-

lati dal proprio padre, le ragazze, almeno le tre più grandi, 

furono lasciate completamente alla propria guida e discrezione, 

o indiscrezione per dirla con maggiore precisione, e i figli fu-

rono mandati presto via di casa per trovare la loro strada nel 

mondo, senza la tenerezza e l’influenza dei legami domestici o i 

ricordi di una casa felice che scaldasse i loro cuori e raffor-

zasse i loro principi. 



La sorella minore – Presentazione dell’autrice

PRESENTAZIONE DI KATHERINE HUBBACK
(La sorella minore)

Catherine Hubback era l’ottava tra i figli di 
Sir Francis Austen (1774-1865), uno dei 

fratelli di Jane Austen. Nata nel 1818, Cathe-
rine non conobbe mai sua zia Jane. Tuttavia, 
Cassandra, la sorella maggiore di Jane Austen, 
era una frequentatrice assidua della loro casa 
e fece conoscere ai figli di Frank le opere della 

zia Jane, la storia della sua vita e anche i suoi 
scritti inediti. Apparentemente Catherine ne 
fece delle copie per se stessa, che poi avrebbe 
utilizzato per scrivere la prima continuazione 
dei romanzi di Jane Austen, The Younger Si-
ster, pubblicato nel 1850. Catherine Hubback 
morì nel 1877.

Molto rumore per Peter – Intervista all’autrice

INTERVISTA A JEAN WEBSTER
(Molto rumore per Peter)

Il talento nel sangue. Ecco come l’“Hampton’s 
Broadway Magazine” del lontano 1909 an-
nunciava la stella nascente Jean Webster. E 

non poteva trovare parole migliori.

Nata il 24 luglio 1876 a Fredonia, negli Stati Uniti, 
primogenita di Charles Luther Webster e Annie 
Moffett, Alice Jane Chandler Webster proveniva 
da una famiglia di letterati e femministe. Il padre 
era infatti un editore, mentre la madre era una 
nipote del celebre scrittore Mark Twain, che la-
sciò un’ombra oscura sugli Webster. 

Tutte le donne della sua famiglia nutrivano fervide 
idee all’avanguardia, ed è in questo moderno cli-
ma profumato di libri appena stampati e speranze 
femministe che è stata allevata la piccola Jean.

Dopo essersi diplomata in pittura presso la Fre-
donia Normal School, frequentò la rinomata 
Lady Jane Grey School di Binghamton, New 
York, dove decise di cambiare definitivamente 
nome e si laureò al Vassar College nel 1901.

Fu proprio all’università che Jean iniziò a inte-
ressarsi seriamente di problematiche sociali tan-
to da divenire in breve tempo una delle attiviste 
più determinate, nonché una convinta socialista. 
Visitò orfanotrofi e carceri e marciò per i diritti 
delle donne.

Ebbe la fortuna di seguire il corso di economia, 
incentrato principalmente sul riformismo socia-
le, del professor Herbert Mills, il quale incorag-
giava sempre le sue allieve a essere indipendenti, 
a pensare a un proprio futuro al di là delle sof-
focanti mura domestiche e del passivo ruolo di 
moglie e madre. Le donne potevano e dovevano 
arrivare ovunque. 

Tutti questi semi gettati ebbero piena fioritura 
nella mente di Jean Webster.

Curiosa e arguta per natura, iniziò a viaggiare 
ininterrottamente in tutto il mondo, cercando, 
scoprendo, annotando, e si innamorò perduta-
mente dell’Italia, dove vi ambientò due dei suoi 
libri: La Principessa del Grano (The Wheat Prin-
cess), intenso romanzo la cui prima traduzione 
italiana, integrale e annotata, pubblicata nel 2020 
dalla casa editrice flower-ed, è stata curata da me; 
e il divertente Jerry Junior.  

Le tematiche sociali, che le stavano così a cuore, 
le possiamo rintracciare in ogni sua opera, sep-
pur in differenti forme, e l’autrice offre sempre 
interessanti spunti ai suoi lettori sui quali invita 
a riflettere. 

Jean non è mai banale, non è mai scontata. Pro-
fonda e ironica, seria e divertente, sa cogliere i 
problemi con estrema lucidità e propone sempre 
delle soluzioni per migliorare la situazione; non 
le piace piangersi addosso, anche se, deve rico-
noscere lei stessa, non sempre esiste una vera e 
propria soluzione risolutiva.

Ne La Principessa del Grano vediamo l’america-
no Howard Copley che si dispera per non riuscire 
ad aiutare i poveri contadini italiani che vivono 
in condizioni pietose e che stanno morendo di 
fame; in The Four-Pools Mystery assistiamo allo 
strazio di un fedele domestico di colore che si 
lascerà morire dopo l’assassinio del suo crudele 
padrone che lo aveva sempre trattato misera-
mente, senza la minima umanità.

Ricchi e poveri, padroni e domestici: sono sem-
pre esistiti e sempre esisteranno. Due mondi 
opposti, che si reggono l’un l’altro sulla base di 
reciproci bisogni. Ma fino a che punto essi inte-
ragiscono e coesistono assieme? Quali sono le 
regole e le gerarchie da rispettare? 

Se anche voi avete visto e amato la famosa serie 
televisiva Downton Abbey sapete bene di cosa 
sto parlando. Vi è il mondo dei piani superiori e 
il mondo dei piani inferiori (tuttora esistono) e vi 
sono dei confini ben precisi tra l’uno e l’altro.   

Jean Webster ha la straordinaria capacità di farci 
sorridere con la sua consueta e sottile ironia, per 
l’umorismo di talune situazioni, apparentemen-
te banali; ma talvolta è anche capace di lasciarci 
ammutoliti dinanzi alle reali e numerose ingiu-
stizie sociali che costellano la nostra società. Del 
resto, commedia e tragedia sono due facce della 
stessa medaglia e Jean lo sa. 

Il mondo dei domestici, quel microcosmo con 
le sue regole e vicissitudini, l’aveva sempre in-
curiosita, tanto che già dal 1904 aveva iniziato 
a lavorare a Molto rumore per Peter (Much Ado 
About Peter). 



Quando nominai per la prima volta questo 
romanzo all’Università degli Studi di Ma-
cerata durante la discussione della mia tesi 
di laurea specialistica, dedicata proprio a 
Jean Webster, uno dei docenti della com-
missione confessò di essere rimasto subito 
colpito da questo titolo invitante, dal sapo-
re così squisitamente shakespeariano. Non 
a caso, Jean Webster, che ha sempre avuto 
un occhio di riguardo per il teatro, adorava 
William Shakespeare e verrà menzionato 
spesso nei suoi libri.  

Molto rumore per Peter, quinto romanzo 
pubblicato dall’autrice, ha una storia edito-
riale molto particolare. Nell’estate del 1905 il 
“McClure’s Magazine” annunciò con entu-
siasmo che Jean Webster figurava tra i suoi 
nuovi autori. Jean era infatti già conosciuta 
dal pubblico grazie al successo del suo pri-
mo romanzo, When Patty Went to College.  

Al momento si stava cimentando in una 
serie di racconti incentrati sul mondo dei 
domestici. Queste brevi e divertenti storie, 
pubblicate a partire dal 1905 su varie e note 
riviste americane, quali il “McClure’s Ma-
gazine”, il “Woman’s Home Companion” 
e l’“Hampton’s Broadway Magazine”, ven-
nero in seguito raccolte in un romanzo, 
pubblicato nel 1909, intitolato per l’appun-
to Much Ado About Peter, splendidamente 
illustrato dall’americana Charlotte Harding 
(che aveva illustrato anche i racconti) e 
Harry Linnell. 

L’opera, ambientata in America all’inizio 
del Novecento, ci conduce a Willowbrook,  
splendida tenuta dei Carter, una ricca fa-
miglia americana. Grazie alle avventure del 
simpatico cocchiere irlandese Peter Malo-
ne, avremo l’opportunità di seguire da vi-
cino l’interazione quotidiana tra la famiglia 
e i vari domestici e di apprendere gli usi e i 
costumi di un tempo.  

Jean Webster ha anticipato di molto Down-
ton Abbey, mostrandoci ironicamente pre-
gi e difetti di entrambi i mondi: i capricci e 
i vizi dei ricchi, le lamentele e i patimenti 
dei domestici, ma alla fine c’è sempre un 
punto di congiunzione. 

Ardente sostenitrice dell’uguaglianza e della 
parità tra i sessi, l’autrice vuole dimostrarci 
che ricchi e domestici sono uguali, perché 
sono umani e provano gli stessi sentimenti. 
Tutti desiderano essere amati e sentirsi ap-

prezzati nel proprio lavoro e tra i due mondi 
possono crearsi anche dei solidi e duratori 
legami di amicizia, come difatti accade al 
protagonista. Il saggio e allegro Peter darà 
un’importante lezione di vita a Bobby, il fi-
glio minore dei Carter nonché suo pupillo, e 
sul finale fornirà persino dei consigli matri-
moniali al suo nuovo padrone.  

Inoltre nel libro verranno menzionati due 
famosi personaggi creati dalla penna di 
Twain, prozio dell’autrice. 

Una delle cose che ho sempre apprezza-
to maggiormente in Jean Webster è la sua 
limpida capacità di farci tornare indietro 
nel tempo, a un’epoca spensierata che non 
aveva ancora conosciuto la terribile pande-
mia di influenza spagnola, né le due guer-
re mondiali o il nazifascismo. Un’epoca di 
innocenza perduta in cui si poteva davvero 
sognare in grande e dove il futuro non spa-
ventava, come invece accade oggi.

Che cosa sarebbe successo se, come per 
magia, ci fossimo trovati anche noi a Wil-
lowbrook? Purtroppo, non potendo vanta-
re nobili natali, immagino che Mrs. Carter 
mi avrebbe guardato sdegnata, Miss Ethel 
mi avrebbe ignorata e l’impettito maggior-
domo inglese Simpkins (da notare che l’au-
trice ha una vera e propria preferenza per 
i maggiordomi inglesi) forse mi avrebbe 
cortesemente accompagnato alla porta; al 
che Peter, Annie, Joe, Billy e gli altri dome-
stici mi avrebbero sorriso con complicità e 
io mi sarei recata nelle stalle a salutare Blue 
Gipsy, Trixy e gli altri cavalli. 

Senza farmi notare, mi sarei concessa un 
giro anche alla vicina Jasper Place dove 
avrei fatto la conoscenza del giardiniere 
italiano Vittorio Emanuele (l’amata Italia, in 
un modo o nell’altro, fa sempre capolino in 
quasi tutte le sue opere), e di Mr. Harry Ja-
sper, personaggi che avremo modo di ap-
profondire nella storia.

Jean Webster proveniva da una famiglia 
agiata e benestante, eppure è sempre stata 
dalla parte dei più deboli, provava una forte 
empatia verso di loro, difendeva e promuo-
veva i loro diritti in un mondo che sapeva 
solo ignorarli o sfruttarli. Ciò fa molto riflet-
tere, perché, si sa, non molti ricchi avrebbe-
ro fatto lo stesso. Abituati a lussi e privilegi, 
spesso e volentieri neanche si interrogano 
su ciò che prova chi sta peggio di loro. 
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In Papà Gambalunga (Daddy-Long-Legs), 
Caro Nemico (Dear Enemy) e Tre ragazze 
americane (Just Patty) Jean denunciò la 
beneficenza ipocrita che talora le persone 
abbienti praticavano, più per stare a posto 
con la propria coscienza e per mettersi in 
mostra che per un genuino atto di carità e 
generosità umana. 

“Vi sono ben pochi padroni che si prendon 
la pena di chiedere alle loro dipendenti se 
sono indispettite e offese di ricevere i loro 
ordini”1, ci ricorda la saggia Jane Eyre.

Jean Webster pubblicò otto libri2 nella sua 
giovane vita. Aveva ancora tanto da do-
nare al mondo e da scrivere. Purtroppo 
il fato decise diversamente. La scrittrice 
morì a New York, in ospedale, l’11 giugno 
1916, qualche ora dopo aver dato alla luce 
la sua attesissima bambina. Era al culmi-
ne del suo successo letterario; infatti il 
romanzo e lo spettacolo teatrale di Papà 
Gambalunga avevano ottenuto uno stra-
ordinario successo e il suo sequel Caro 

1 Charlotte Brontë, Jane Eyre, Cranford Collection, RBA, Milano 2020, traduzione di Lia Spaventa 
Filippi, p. 123. 

2 In ordine cronologico: When Patty Went to College (1903), La Principessa del Grano (1905), Jerry 
Junior (1907), The Four-Pools Mystery (1908), Molto rumore per Peter (1909), Tre ragazze ameri-
cane (1911), Papà Gambalunga (1912) e Caro Nemico (1915).

Nemico, ultimo libro pubblicato, era bal-
zato subito ai primi posti in classifica.

Nella biografia che ho dedicato all’au-
trice, C’è sempre il sole dietro le nuvole. 
Vita e opere di Jean Webster, pubblicata 
da flower-ed nel 2018, ho potuto studiare 
da vicino e approfondire questa straor-
dinaria scrittrice americana, la cui vita e 
la maggior parte dei suoi romanzi sono 
inspiegabilmente quasi del tutto scono-
sciuti in Italia. 

Ho notato che ultimamente vi è un cre-
scente interesse nei suoi confronti e ciò mi 
fa ben sperare. Alcune delle sue opere, mai 
tradotte in Italia, stanno finalmente venen-
do alla luce. Su questo fronte io sarò sem-
pre rigorosamente in prima linea, per pro-
muoverla e valorizzarla, sia come donna 
che come autrice, perché la brillante Jean 
Webster ha ancora tanto da farci scoprire.  

A cura di Sara Staffolani
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