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G L I  I M P E R D I B I L I

Imigliori titoli della Vintage pubblicati in edizioni di pregio e illustrate. 
Libri imperdibili, dentro e fuori, da regalare e regalarsi, da leggere e col-
lezionare. 
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GLI IMPERDIBILI

Meg&Jo
di Virginia Kantra

Nisit exeribus alia nonseris dolor accat faccus.
Bitatur, sustis sam sequi corundios dundicimi, 
quam facia assit, con cusae

Prezzo: 18,00 €

{ }

L'autrice Virginia Kantra ...Nequia-
tur? Atur autasped enisim quo do-
luptatus ea eium aut aut volorio 
blantur itatemossima alit ut et ut ex 
eos sed magniente et que sitempo-
re, offic tectemp oribus aut exerorit 
moluptatem rernam, oditate stem-
porio. Rionest quissit audisci di dem 
reperum doluptat.
Mus autaeprempel mi, conseque 
quam es es maiost, quiscita dolupta-
tem re lacessinis sequidunt ipsantur, 
siti temoluptasi di ad ut que conse-
que restia quodigenemo berescita 
vere explis vellupis as et rest ut ili-
quia et pliqui officitae aut a porum 
facea que volorro viduci sitatibus, 
conseque excestrum.

Meg & Jo...Nemporporiat audaeperia 
del magnis aut faceprorum volorat 
harcium volecae pos sum abo. So-
lupta temodit, sit, ommoluptatem 
ati tem eum int laut de nus premque 
labore nonestrum anderum, ut alitia 
estore ped minvelicid maios si dunde 
num laborror aut quatur, quament.
Magnat. Oluptat hilicie turitin istrum 
volorepuda consequae sedisciis ex 
excepre iciumet officid min pa quam 
fugita sundign imagnias.

Meg & Jo
Autore: Virginia Kantra

Le sorelle March (l’affidabile Meg, l’indipendente Jo, 
la sempre alla moda Amy e la timida Beth) sono cre-

sciute seguendo i loro rispettivi sogni. Arrivata a New 
York seguendo le sue ambizioni, Jo non avrebbe mai 
immaginato che la sua carriera di giornalista sarebbe 
finita, lasciandola a lottare per rimanere a galla con un 
lavoro di aiuto-cuoca e food blogger in incognito. Meg 
sembra avere la vita che ha sempre sognato: un bel 
marito, degli adorabili bambini ancora piccoli, la casa 
in un bel quartiere. Ma a volte ottenere tutto ciò che 
si ha sempre desiderato non è meraviglioso come si 
potrebbe pensare. Quando la malattia della madre co-
stringerà le sorelle a tornare alla casa in North Carolina 
per le vacanze natalizie, riscopriranno ciò che conta 
davvero. Una cosa è certa: avranno bisogno della forza 
dell’intera famiglia e dell’affiatamento tra sorelle per ri-
costruire le loro vite e porre le basi per dei nuovi sogni.

“Questo romanzo familiare offre una visione nitida delle scelte difficili che le donne fanno”. 
- People Magazine

“Non conosco un altro autore in grado di rendere giustizia a Piccole Donne. Con una 
penna calda, realistica e divertente, Virginia Kantra con Meg & Jo tira fuori un capolavoro 
in questa ricca rivisitazione di un classico tra i più amati.”- L’autrice del bestseller del New 
York Times Kristan Higgins.



V A R I A Z I O N I

Variazione, ovvero la modifica di qualcosa di prestabilito, definito e 
dunque assodato. Questo ci sembra un preambolo necessario al fine 
di poter introdurre ai lettori la nostra consapevole scelta per i titoli 

di questa collana. Dando, dunque, per scontata e inoppugnabile la consapevo-
lezza dell’unicità di un romanzo, dei suoi personaggi e della mano che ne ha 
designato l’immortalità, 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 ambien-
tazioni 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 regalare nuove possibilità a personaggi definiti 
secondari, dar voce ai loro pensieri e concedere loro l’occasione di spiegarsi. 

La figlia di Mr Bennet 
Autore: Timothy Underwood

Due mesi dopo la nascita di Elizabeth Mrs Ben-
net fugge via portando con sé Jane e lasciando 

la neonata al marito. Mr Bennet dedica 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 innamo-
rarsi del suo amico, Mr Darcy. Ma cosa succederebbe 
se la madre scomparsa di Elizabeth tornasse con la 
sorella Jane a Meryton dopo essere stata assente per 
vent’anni? Un romanzo commovente e romantico 
sulla famiglia e sull’amore.

Timothy Underwood

Traduzione di

Anna Maria Corda

La figlia
di Mr Bennet

Un’insolita Mary
Autore:  S.M. Klassen

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 inaspettatamente e incredibilmen-
te 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 spo-
sarsi mai e di voler vivere libera per sempre. Quando 
Liz viene a sapere dell’incredibile 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.
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R E G E N C Y  &  V I C T O R I A N 

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 particolarità 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 ne dimostrano 
la varietà della ricchezza culturale. 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, an-
cora oggi, continuano a suscitare un profondo interesse 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 tem-
po ed energie a studiare e approfondire, per dare vita a dei romanzi indimenticabili. 

Per l’uno e per l’altra
Autore: Jayne Davis

William, il giovane visconte di Wingrave, contrastato 
dal dispotico padre nel proprio desiderio di servire 

il paese arruolandosi, trascorre il suo tempo in passatem-
pi stupidi e pericolosi: il gioco d’azzardo e le avventure 
con donne sposate sono le occupazioni che più sembra-
no divertirlo, nonostante avversari pericolosi e mariti in-
furiati. 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 provvedimen-
ti. 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’alta-
re, costretti a unire per sempre le proprie vite. Eppure, 

anche se Connie deve dire addio al proprio sogno di un matrimonio d’amore e Will deve 
mettere da parte le proprie scappatelle, i due si trovano giorno dopo giorno ad affrontare in-
sieme la tirannia dei rispettivi genitori, scoprendo proprio nel loro matrimonio 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.

R E G E N C Y  &  V I C T O R I A NR E G E N C Y  &  V I C T O R I A N

I sussurri delle maschere
Autore: Catherine Kullmann

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 sicurezza 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 immagina è 
che il cuore di Jack sia, però, già rivolto altrove. Una 
sera il suo destino si intreccia inaspettatamente 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 ambizio-
ne: entrare nell’esercito per servire il Paese. Il loro in-
contro 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 finché non saranno sorpresi dalla notizia che Napoleone è fuggito dall’I-
sola 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.

Charlotte Mackinnon
Autore: Jayne Davis

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 abbandonata e una fa-
miglia che vorrebbe fosse morto.
Charlotte MacKinnon ha optato per un matrimonio 
senza amore onde evitare che il padre scegliesse 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 pos-
sa nuovamente intromettersi nella sua vita. Dopo un 
primo, disastroso, incontro, sapranno Charlotte e Mat-
thew aiutarsi l’un l’altra a essere felici?

Catherine Kullmann 

Traduzione di

Roberta Tarallo

I sussurri
delle maschere



N E W  V I N T A G E

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.

Julia Somerford
Autore: Karen Aminadra

Bath, 1840. Una tazza di cioccolata calda: è que-
sta ormai l’unica cosa che può riuscire a solleva-

re 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 locale, 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 possibilità. È in que-
sta graziosa cioccolateria, infatti, che la fanciulla 
viene lasciata dal padre mentre lui si allontana per 
badare ai propri affari. Ma non si tratta di lavoro, Ju-
lia 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 accet-
tare 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.

N E W  V I N T A G E N E W  V I N T A G E

Omicidio all’inglese
Autore: Verity Bright

Inghilterra, 1920. Eleanor Swift ha trascorso gli ul-
timi anni in giro per il mondo, prendendo il tè in 

Cina, facendo la conoscenza da vicino degli alligato-
ri in Perù, scappando dai banditi in Persia. Ora è ap-
pena arrivata in Inghilterra dopo un caotico viaggio 
di quarantacinque 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 pre-
ferirebbe non essere conosciuta, torna con riluttanza 
alla dimora dello zio, Henley Hall. Ora che Lord Hen-
ley è morto, lei è la proprietaria di quel maniero fred-
do 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 inglese, 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….



Molto rumore per Peter
Autore: Jean Webster

America dei primi ‘900. Nella tenuta di Willowbro-
ok, Peter Malone è lo stalliere irlandese tuttofa-

re della ricca famiglia Carter. Lavora lì da più di die-
ci anni e con loro ha un rapporto 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 esube-
rante, 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 pro-
tezione e un dolcissimo sentimento paterno. Lo sce-
nario 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 assecondare. 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... 

O L D  V I N T A G E

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. 
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O L D  V I N T A G E O L D  V I N T A G E

La sorella minore
Autore: Catherine Hubback  

Cresciuta dai suoi ricchi zii, Emma Watson 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 
costretta a far ritorno nella più modesta casa pater-
na, 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 ma-
trimonio sembra essere l’unica speranza di salvez-
za per le sorelle, l’orgoglio di Emma non mancherà 
di creare stupore e ammirazione. 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 definitivamente.



Catherine Kullmann, autrice de I sussurri delle maschere, 
intervista Oliva Rembleton, la sua protagonista

2 Marzo 1815

Siamo sedute nel bellissimo salotto di 
Southrode Manor, la casa di Mrs Remble-
ton nell’Hertfordshire. È una casa intrigan-

te, la cui parte centrale, mi dice che abbia più di 
duecento anni, ma sono state aggiunte nuove 
ali dopo che lei e suo marito hanno acquistato la 
proprietà, in modo da poter godere di tutte le co-
modità moderne.

CK: Da quanto tempo vivete qui?

OR: Dal giorno di San Michele del 1804.

CK: L’Hertfordshire è la vostra contea natale?

OR: [Sembra sorpresa.] Non di nascita. Tuttavia 
ho vissuto qui più a lungo che in qualsiasi altro 
posto ed è diventato casa per me. Mio padre era 
un ufficiale della marina e voleva che la sua fa-
miglia fosse vicina quando tornava in Inghilter-
ra. Ci siamo trasferiti diverse volte quando ero 
una bambina, per adattarci ai suoi incarichi, ma 
quando avevo dodici anni io e mia madre ci sia-
mo trasferite a Bath. Lei era riluttante a mandar-
mi a scuola, ma desiderava che frequentassi la 
Young Ladies Academy che si trovava lì. Così lo 
feci, andandoci di giorno.

CK: Voi e vostra madre siete rimaste a Bath una 
volta terminati gli studi?

OR: Per alcuni mesi, sì. Poi, con la fine delle osti-
lità contro i francesi, nel 1802, sia mio padre che 
mio fratello, anche lui ufficiale di marina, furono 
messi a mezza paga. Mio padre prese una casa 
a Kingston, vicino a Portsmouth, anche se non 
aveva l’incarico di una nave. Diceva di non cre-
dere in quella pace, e aveva ragione. 

CK: Si trattava del Trattato di Amiens, non è vero? 
Quanto durò?

OR: Quattordici mesi. [Sospira.] Quando decad-
de, i nostri uomini furono presto richiamati in 
servizio attivo. Non dimenticherò mai il giorno 
in cui mio padre salpò. Mia madre ed io andam-
mo sui bastioni e guardammo la Hector finché 
non scomparve all’orizzonte. Era come se fosse 
scomparsa dalla faccia della terra. Non vidi mai 
più mio padre. Fu ucciso nel 1805, nella Battaglia 
di Trafalgar.

CK: Mi dispiace tanto.

OR: [Alza le spalle] Si impara a vivere nell’incer-
tezza, aggiungendoci frammenti di informazioni 

ricavate dai comunicati pubblicati sulla Gazzetta. 
Le lettere arrivano in modo irregolare e a lunghi 
intervalli di tempo. E un giorno apri la Gazzetta e 
leggi che c’è stata un’altra battaglia. Poteva essere 
riportato della morte o del ferimento di un uffi-
ciale superiore, ma in genere non quello di altri 
ufficiali più giovani. Per avere loro notizie biso-
gnava aspettare una lettera che poteva essere ri-
posta in strane mani. O attendere di sentire una 
voce maschile in corridoio. Andavate a vedere 
chi fosse, con il cuore in gola. Se eravate fortu-
nata, la persona che amavate era lì davanti a voi.

CK: È così che è accaduto quando vostro fratello 
tornò a casa?

OR: Sì.

CK: Vostra madre deve essere stata felicissima di 
vederlo sano e salvo.

OR: [Scuote la testa.] Non è vissuta abbastanza 
a lungo da accoglierlo a casa. Morì improvvisa-
mente non molto tempo dopo che lui e mio pa-
dre erano salpati.

CK: Volete dire nel 1803?

OR: Sì.

CK: Mia cara Mrs Rembleton! Che cosa terribile 
per voi! Dovevate essere ancora molto giovane.

OR: Avevo diciotto anni. Avevamo preso una 
casa a Weymouth ma non ci eravamo ancora 
trasferite.

CK: Perdonatemi se la domanda è troppo inva-
dente, ma come fu la vostra situazione dopo la 
morte di vostra madre?

OR: Piuttosto confortevole in termini materia-
li, come si scoprì, ma non avevo una casa. Non 
ero maggiorenne e, anche se l’affitto della casa di 
Weymouth fosse stato a mio nome, sarebbe stato 
impossibile per una ragazza così giovane viverci 
da sola. Scrivemmo a mio padre, ma non sapeva-
mo quando avremmo potuto aspettarci di avere 
sue notizie. Aveva il diritto di liberarsi di me, se 
lo desiderava. Poteva mandarmi a vivere con una 
sua conoscente o forse decidere di risposarsi e 
farmi vivere insieme alla sua nuova moglie. Avrei 
dovuto obbedire. Nel frattempo, il fratello di mia 
madre mi fece da tutore. Era da tempo vedovo, 
senza figli, e chiaramente riluttante a prendermi 
nella sua casa da scapolo. Avrei avuto bisogno di 

un accompagnatore e di una domestica, e la sua 
vita sarebbe stata messa a soqquadro. Mi sentivo 
come un tappo di sughero gettato sulle onde, Mrs 
Kullmann. Mamma era stata la mia ancora e se 
n’era andata.

CK: Che cosa avete fatto?

OR: Mio zio conosceva Mr Rembleton. Egli era 
l’erede di suo fratello ed era messo sotto pressio-
ne per sposarsi e avere figli maschi. Mio zio pen-
sò che un matrimonio potesse risolvere entrambi 
i nostri problemi: il suo bisogno di un erede e il 
mio di una casa che non potessi perdere. Lo tro-
vai una persona piacevole e mi piaceva il modo 
in cui mi trattava da adulta responsabile. Non si 
fece alcun problema ad acconsentire alle mie ri-
chieste sulla sicurezza mia e dei nostri futuri figli. 
Così accettai di sposarlo. Vedete, mi ha dato l’in-
dipendenza. E una volta sposato, ero diventata 
legalmente maggiorenne. Anche se come moglie 
sarei stata assoggettata a mio marito in tutto e per 
tutto, mi fidavo di Mr Rembleton, sapevo che non 
avrebbe esercitato la sua autorità in maniera in-
debita e, in effetti, non ha mai tentato di farlo.

CK: E così avete vissuto un ‘per sempre felici e 
contenti’?

[OR si muove leggermente e guarda da un’altra 
parte.]

CK: Mi dispiace, non volevo mettervi in difficoltà!

OR: [Muove la mano in modo sprezzante] Non 
importa. Il nostro rapporto non si è evoluto come 
speravo. Ho scoperto molto più tardi che Mr 
Rembleton non era stato onesto con me come 
avrebbe potuto, e che c’erano ostacoli insormon-
tabili a una stretta connessione tra noi.

CK: È stato scortese con voi?

OR: No, non scortese nei fatti. Sotto molti punti di 
vista era un brav’uomo e, in effetti, non era diverso 
dagli altri mariti del beau monde. Si potrebbe an-
che pensare che io fossi giovane e sciocca e che 
mi aspettassi più di quanto mi avesse promesso.

CK: Ma siete arrivata a rimpiangere il vostro ma-
trimonio?

OR: Rimpianto è la parola sbagliata. Lui mi ha 
dato i miei figli. Loro significano tutto per me.

CK: Avreste potuto avere figli con un altro uomo.

OR: [Scuote la testa, con un sorriso affettuoso] 
Non sarebbero stati questi bambini. I bambini 
hanno una personalità molto individuale e in 
loro c’è molto del padre. Anche se non viveva qui, 
veniva a trovarli regolarmente e passava sempre 
del tempo insieme a loro. È stato un padre mi-
gliore della maggior parte dei gentiluomini. 

CK: Quanti anni hanno?

OR: John ha dieci anni, Miranda otto e Samuel 
quattro.

CK: Voi avete parlato di essere assoggettata a vo-
stro padre e, più avanti, a vostro marito. Le donne 
devono sempre essere subordinate agli uomini?

OR: La legge ce lo impone.

CK: Voi credete che davvero siamo il sesso de-
bole?

OR: Sarebbe sciocco negare che in generale gli 
uomini sono fisicamente più forti delle donne, 
ma quando si tratta di coraggio e resistenza, ci 
considero loro uguali se non superiori. Quanti 
uomini pensate che affronterebbero il parto più 
e più volte?

CK: Una donna sposata non ha altra scelta se non 
quella di farlo, è il proprio ruolo nella vita. La leg-
ge non riconosce lo stupro nel matrimonio e la 
Chiesa le impone di fare voto di obbedienza.

OR: [sbuffa in modo poco elegante] E lui ha fatto 
voto di amarla, di apprezzarla, confortarla e ono-
rarla. Questi voti non contano nulla? Ma non tutti 
gli uomini sono dei bruti, Mrs Kullmann. Sono 
felice di poterlo affermare.

CK: Questo è vero.

OR: Ci sono tanti modi per… allargare la propria 
famiglia, diciamo così, se un gentiluomo è pre-
muroso e una signora lo desidera. Non tutti lo 
fanno. E non cambia la mia convinzione che per 
affrontare i dolori e i pericoli del parto, sempre 
più spesso occorrono un coraggio e una forza 
pari a tutto ciò che è necessario sul campo di bat-
taglia.

CK: Non posso che essere d’accordo. Ma… pen-
sate che sia giusto che la legge dia a un uomo un 
tale potere su sua moglie?

OR: No, certamente no. È ridicolo che una volta 
che una donna si sposa, diventi una “feme co-
vert”. La sua esistenza dal punto di vista legale è 
sospesa. È considerata un tutt’uno con il marito, 
e i suoi beni diventano quelli di lui. Inoltre egli 
ha il diritto di disporre dei futuri guadagni del-
la donna e dell’eredità che potrebbe ricevere. E, 
cosa ancora peggiore, la donna non ha alcun di-
ritto sui suoi figli: il marito può toglierli dalle sue 
cure per capriccio.

CK: È un miracolo che una donna si sposi.

OR: In quale altro modo può vivere se non ha 
mezzi che la rendano indipendente? Quando 
mio fratello aveva diciotto anni, era un guardia-
marina e un Ufficiale di marina sulla nave Achille. 
Se non avesse scelto la carriera militare o nava-
le, sarebbe stato all’università. Il suo mondo non 
sarebbe crollato quando è morta sua madre. Ma 
le ragazze vengono educate ad essere dipendenti 
e, poiché sono dipendenti, devono essere sotto-
messe. Vengono consegnate dai loro padri, o da 
un altro uomo, ai loro mariti: il rito matrimoniale 
presuppone che una donna sia “data in sposa”, 
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indipendentemente dalla sua età o dalla sua po-
sizione. Il messaggio subliminale è che la donna 
non è in grado di agire da sola.

CK: Secondo voi la situazione delle donne può 
essere migliorata?

OR: [Si mette seduta dritta.] Certamente. Ha letto la 
Dichiarazione d’Indipendenza dei tredici Stati Uni-
ti d’America? Comincia dicendo: “Noi sostenia-
mo che queste verità sono di per sé evidenti: che tut-
ti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal 
Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali sono la 
vita, la libertà e la ricerca della felicità.” Se in una tale 
dichiarazione, invece di ‘uomini’, dicessimo ‘uomi-
ni e donne’ o ‘persone’, sarebbe già un inizio. Poi 
dovremo eliminare il principio della ‘coverture’ di 
cui abbiamo parlato prima, in modo che una don-
na sposata mantenga tutti i diritti sulla sua perso-
na e sulle sue proprietà. Le leggi dovrebbero essere 
applicate allo stesso modo su uomini e donne, in 
modo che una donna possa anche fare causa per il 
divorzio, per esempio. E dobbiamo permettere alle 
donne di essere istruite allo stesso livello degli uo-
mini, e aprire loro alle professioni, in modo che le 
donne rispettabili non sposate possano guadagnar-
si da vivere, proprio come i loro fratelli.

CK: Sarebbe davvero una società utopistica. Temete 
per vostra figlia in questo mondo poco equo di oggi?

OR: A volte. [Sorride mestamente.] Vorrei che 
coltivasse la sua mente e le sue maniere, spe-
rando che la sua intelligenza respinga il tipo di 
corteggiatore sbagliato e che attiri quello giusto. 
Il mio compito principale deve essere quello di 
incoraggiarla a pensare con la propria testa, di 
aiutarla a fare la scelta giusta e di assicurare che 
gli accordi matrimoniali siano equi. Soprattutto 
perché avrà una buona dote.

CK: Gli accordi matrimoniali?

OPPURE: Documenti legali redatti tra le due fa-
miglie prima del matrimonio, per garantire la 
futura sicurezza finanziaria della sposa. I fondi 
sono accantonati in un fondo fiduciario, il cui 
reddito è designato [fa un respiro profondo e 
cita:] “per il suo uso separato e peculiare, come 
denaro personale e separato da quello del marito, 
che non deve interferire o intermediare con esso, 
né lo stesso o una parte di esso deve essere espo-
sto o essere soggetto ai suoi debiti, al suo control-
lo o alla sua intromissione.” Prevede anche il suo 
appannaggio in caso di vedovanza.

CK: Chi fornisce questi fondi?

OR: Generalmente la famiglia della sposa, come 
quota del suo matrimonio.

CK: Quindi questo è un modo per evitare che il 
marito ci metta le mani sopra?

OR: Almeno che le metta su tutto. Ma gli accordi 
devono essere firmati prima del matrimonio. Pur-
troppo, la società è piena di cacciatori di fortuna, 

alcuni dei quali sono molto affascinanti, e più di 
una giovane donna ben educata è stata coinvolta 
in una fuga d’amore, con il risultato di perdere la 
protezione che le avrebbe dato un accordo. 

CK: Preferireste che Miranda non si sposasse 
affatto?

OR: No, no. Spero che trovi un marito amorevole 
che sia degno di lei. 

CK: E i suoi figli? Suo figlio maggiore sarà Lord 
Rembleton a tempo debito. Non sarà obbligato 
a sposare e a generare un erede proprio come è 
successo a suo padre?

OR: Ribadisco anche per John e Samuel il mio 
desiderio che trovino la felicità nel matrimonio, 
ma non potrei incoraggiare nessuno dei due a 
sposarsi contro la loro inclinazione. A tutto c’è 
un tempo e, se arriverà il momento in cui il titolo 
dovrà estinguersi, allora così sarà.

CK: Come può una coppia trovare la felicità nel 
matrimonio con una tale disuguaglianza tra loro?  
È possibile per un uomo e una donna essere ami-
ci in tali circostanze? Intendo veri amici, legati 
dall’affetto, che godano della reciproca compa-
gnia, che si scambino confidenze e forniscano 
sostegno e incoraggiamento quando necessario.

OR: [solleva le sopracciglia] La vera amicizia 
all’interno del matrimonio? Richiederebbe una 
fiducia perfetta, non credete? Forse è qualcosa 
che potrebbe crescere dopo molti anni insieme.

CK: Come vedete il vostro futuro, Mrs Rembleton?

OR: [Ride] Sono troppo preoccupata dal presente 
per pensare al futuro, Mrs Kullmann. A parte le mie 
preoccupazioni personali, come nazione dobbia-
mo abituarci ad essere in pace. Per più di vent’an-
ni l’Inghilterra ha dedicato tutte le sue energie a 
sconfiggere i francesi; molto che in tale periodo è 
stato trascurato adesso dev’essere messo a posto.

CK: Voi siete ancora una donna giovane. Non 
avete desideri segreti, sogni per voi sé stessa? 

OR: [Sembra spaventata, poi liscia pensosamen-
te le sue gonne grigio tortora.] Non lo so, non ci 
avevo pensato… Forse. [Le sue labbra si piegano 
in un morbido sorriso e guarda, nel vuoto, in lon-
tananza. Si alza quando sente delle voci.] Miranda 
e Samuel sono tornati dalla loro passeggiata. Ve-
nite a fare la loro conoscenza.

Pubblicato il 1° dicembre 2016. Intestazione per 
i post di Facebook:

Sono stata felicissima che mi abbiano invitata 
a intervistare Olivia Rembleton per la rubrica 
“Entrare nel personaggio” di History Imagined. 
Abbiamo discusso della situazione delle donne 
nella società dell’inizio del XIX secolo. 
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Charlotte Collins
Autore: Karen Aminadra

La Vintage Editore è lieta di annunciare la pubblica-
zione in versione digitale dell’opera Charlotte Col-

lins di Karen Aminadra, pubblicata nel 2014 dalla To be 
continued in versione cartacea.
Con questa pubblicazione, alla quale seguiranno a 
breve Rosings Park (pubblicato dalla To be continued 
nel 2016) e l’inedito Wickham, la Vintage Editore dà 
il via alla serie The Pride and Prejudice Continues Se-
ries che ha reso l’autrice molto amata dal pubblico e 
dagli amanti di Jane Austen. 

GLI IMPERDIBILI
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Jane Austen society 
Autore: Natalie Jenner 

Chawton è stata l’ultima dimora di Jane Austen. Sto-
rica residenza del fratello, la geniale scrittrice ha 

trascorso gli ultimi e significativi momenti della sua 
vita nell’annesso Cottage.  
Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel picco-
lo paese inglese, un gruppo di persone, insolitamente 
assortito, si unisce per tentare qualcosa di straordina-
rio: riscattare l’eredità della Austen. 
Alla morte dell’attuale proprietario di Chowton Hou-
se, infatti, sia la casa che il Cottage rischiano di essere 
venduti al miglior offerente. L’eccentrico gruppo co-
stituito, tra gli altri, da un operaio, una giovane vedova, 
il medico locale e una star del cinema, diversi e tutta-
via uniti nell’amore per le opere e le parole della Au-
sten, si organizza per preservare il suo ultimo retaggio. 

Mentre ognuno di loro porta avanti la lotta per la propria vita, facendo i conti con perdite e 
traumi – alcuni causati della recente guerra, altri conseguenze di tragedie più lontane – si 
uniscono per creare la Jane Austen Society.
Un romanzo potente e commovente che esplora le tragedie e i grandi e piccoli trionfi della 
vita e il senso di universale umanità presente in tutti noi.
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Trix Wilkins  

Traduzione di

Daniela Mastropasqua

V
A

R
I

A
Z

I
O

N
I

Corteggiando  
Jo March 
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Un cucchiaio  
ricamato  

Nettlesfield
Autore: Antonella Vitali 

Inghilterra, XIX secolo. Esther Branwell ha solo dieci 
anni quando con la sua famiglia si trasferisce da Wea-

thfield nel Sussex, a Melville House, la splendida dimora 
della baronessa Melville, nella Contea di Kent. L’avvenire 
per lei è pieno di promesse, la sua infanzia trascorre sere-
na ma, poco dopo il suo debutto in società, una terribile 
scoperta rischia di distruggere ogni certezza riguardo alla 
sua identità e alla sua storia. La chiave del mistero è tra 
le pareti di Nettlesfield, una casa abbandonata apparte-
nente al defunto dottor Kingsley. Improvvisamente sola, 
Esther si ritrova ad affrontare la prova più difficile della 
sua vita, finché un’inattesa mano amica le offre sostegno 
e conforto, rischiarando le tenebre che avvolgono il suo 
segreto. Ma la verità si affaccia spietata sul suo cammino. 
Confusa e spaventata, Esther si chiede se potrà ancora 

essere felice. Chi è davvero lo sconosciuto che desidera aiutarla? Può veramente fidarsi di lui? 
Può l’amore estirpare le ortiche dal cuore e far sbocciare una vita nuova e libera dal passato?
Un’appassionante storia sul riscatto di una donna, raccontata dalla voce della protagonista 
che vi condurrà in un emozionante viaggio nel cuore dell’epoca vittoriana alla scoperta dei 
suoi più affascinanti segreti.

Corteggiando Jo March 
Autore: Trix Wilkins   

Jo March, scrittrice, sente di aver perso la sorella 
maggiore, Meg, da quando si è sposata. Lo stesso 

destino sembra dover toccare anche alle sorelle minori 
Beth e Amy, e persino al suo più caro amico, Laurie. 
Eppure, nonostante gli sforzi della prozia March, Jo è 
determinata a non rinunciare alla propria libertà per 
nessun essere mortale.
Theodore “Laurie” Laurence, è nato con un bell’aspetto, 
talento e ricchezza e Jo è convinta che avrà un futuro 
promettente di cui lei non farà parte. Ma è testardo come 
la stessa Jo e la ama dal primo momento che l’ha vista.
Cosa toccherà fare a una donna che non vuole sposar-
si né per amore né per denaro?

Un cucchiaio ricamato  
Autore: Jayne Davis      

Galles, 1817: dopo aver rifiutato ogni proposta di 
matrimonio che le è stata fatta, Isolde Farrington, 

Izzy per tutti, viene spedita in Galles dalla zia come pu-
nizione, volendo il padre darle un assaggio della vita 
da zitella, con una misera rendita e nessun membro 
della servitù ad aiutarla. Quando Izzy arriva, scopre, 
con sua grande sorpresa, che sua zia Genie è sposata 
con un uomo di mestiere, chiaramente non approvato 
dalla famiglia di lei, ma che nonostante la situazione 
economica persino più limitata di quella di Izzy, vive 
una vita dignitosa e, soprattutto, soddisfacente e feli-
ce, prendendo parte al lavoro del marito.
Rhys Williams, si trova in Galles per affari e durante il suo 
primo incontro con Izzy, questa lo scambia per un servi-
tore. Il nuovo ambiente di Izzy le fa guardare la vita con 

occhi nuovi e non ci vorrà molto prima che guardi con un nuovo sguardo anche Rhys. Quando 
suo padre, però, scopre che la situazione in Galles è ben diversa da quella che pensava e che 
Rhys è nel commercio, si apre un abisso per una coppia che ha imparato ad amarsi oltre ogni 
diseguaglianza. Riuscirà la differenza di classe a tenerli separati?
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Pettegolezzi  
e dintorni  

Pettegolezzi e dintorni 
Autore: Nicole Clarkston  

Fitzwilliam Darcy è disperato. L’unica donna capa-
ce di accendere ogni sua desiderio è una ragazza 

molto al di sotto del suo status sociale, al punto che 
la mattina dopo il ballo di Netherfield, decide di met-
tere quanta più distanza possibile tra loro.
Quello stesso dì, tuttavia, il futuro di Elizabeth è messo in 
pericolo dall’incidente che coinvolge il padre. Con il si-
gnor Bennet incosciente, circondato dalla famiglia pre-
occupata, il signor Collins fa la sua comparsa e la propria 
proposta di matrimonio ad Elizabeth. La signora Bennet 
fa pressione sulla figlia affinché accetti la sua proposta per 
garantire il benessere della famiglia ed Elizabeth si ritrova 
in trappola: senza suo padre ad appoggiare il proprio ri-
fiuto al signor Collins, non c’è nessuno a parlare per lei... 
tranne l’ultimo uomo al mondo che avrebbe mai pensato.
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S.M. Klassen

Traduzione di
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Un’eccentrica 
Mary  

Un’eccentrica Mary  
Autore: S.M. Klassen   

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Miss Mary Ben-
net potesse avere in realtà una personalità così fuori 

dal comune. Nel primo volume della saga ci ha rivelato il 
macchinoso piano che si celava dietro il suo sgradevole 
temperamento. Ma se pensate che Mary abbia smesso di 
sorprendere, non potreste essere più lontani dalla realtà. 
Con una ritrovata, o forse svelata, fiducia in sé stessa, for-
te dell’amicizia con la sua cara Georgiana, Mary è pronta 
a farsi largo nel mondo. 
Dopo aver pubblicato il suo primo romanzo di successo, 
le sempre più frequenti visite del Capitano Jameson fan-
no ben sperare in altre elettrizzanti novità. Ma per l’insolita 
Mary ci sono altre, sconvolgenti, sorprese all’orizzonte… 
Dopo aver fatto ritorno alla casa paterna, ben presto viene 
richiamata a Pemberley per dare conforto alla sua amica 

Miss Darcy, improvvisamente malata. E tra le confortevoli mura della tanto amata Pemberley, lo 
scompiglio è sempre in agguato. La vita di Miss Bennet, inoltre, sarà improvvisamente oggetto 
di nuove particolari attenzioni e, dopo aver lottato per anni contro un destino convenzionale, si 
troverà a comprendere e interpretare le sfumature che delineano la distanza tra cuore e onore. 
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Illusioni & 
Percezioni

Catherine Kullmann

Traduzione di

Roberta Tarallo 

R
E

G
E

N
C

Y Illusioni & percezioni   
Autore: Catherine Kullmann      

Inghilterra, 1814: allevata dai suoi defunti nonni dopo 
la morte di sua madre, Lallie Grey non sa di essere 

la loro erede. Quando suo padre si rende conto che 
presto perderà il controllo del patrimonio di sua figlia, 
cospira per farla sposare con il suo amico, Frederick 
Malvin, in cambio di una quota del suo capitale. Ma 
Lallie è innamorata di Hugo Tamrisk, erede di uno dei 
titoli più antichi d’Inghilterra. 
Quando Hugo viene in suo aiuto mentre fugge dal 
matrimonio combinato, e in seguito le chiede di 
sposarlo, tutti i sogni di Lallie sembrano avverarsi. 
Ma il passato getta le sue lunghe ombre sul presente, 
rischiando di compromettere per sempre il loro fu-
turo e la loro felicità. Equivoci, gelosie, incompren-

sioni e rimpianti porteranno a una tempesta perfetta che travolgerà i protagonisti, met-
tendo in dubbio il lieto fine.

PRIME IMPRESSIONI 

di Jayne Davis 
Traduzione di Anna Maria Corda

I rintocchi delle campane della Chiesa suonarono pro-prio mentre Cecy Middleton percorreva gli ultimi metri 

del sentiero che la riportava verso casa. 

Le dieci in punto: l’ora in cui la matrigna le aveva chiesto 

di essere pronta per recarsi in visita dagli Ackland. Non 

significava certo arrivare a casa affannata e con il viso 

arrossato, con quindici centimetri di fango sul vestito e 

i capelli che assomigliavano a un nido malconcio. Ma quel 

mattino era così bello, l’aria così fresca, che non aveva 

potuto fare a meno di salire su in collina ad ammirare il 

panorama. E una volta lassù, ovviamente, si era dovuta 

sedere sulla sua solita roccia ad ammirare il panorama 

e sognare il ritorno di Luke, pensando a quando avrebbe 

rivisto i suoi ridenti occhi azzurri.

Annie, grazie al cielo, la stava aspettando nella sua 

camera da letto con una tinozza di acqua calda, con il suo 

splendido abito di mussola a fiori già preparato. Cecy si 

lavò le mani e il viso, senza far caso alla cameriera che, 

di tanto in tanto, le strattonava i capelli nel tentativo 

di sbrogliarli e tirar via le forcine.

«Miss Cecy, sedetevi ora, così riesco a spazzolarvi i 

capelli mentre vi incipriate il viso.»

Incipriarsi il viso! E solo per cercare di nascondere qualche 

lentiggine e un po’ di abbronzatura. Ma la mamma insisteva 

che, se voleva trovare un buon partito da sposare, doveva 

avere l’aspetto di una signora e questo significava avere 

un colorito pallido come le donne della famiglia Ackland.

Dopo la morte di sua madre a causa di una brutta febbre, 

suo padre aveva assunto una governante, che era stata 

molto gentile con lei, ma non era mai riuscita a insegnarle 

come si comportasse una vera signorina. Soprattutto quando 
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riusciva a scappare da scuola e Luke e John Hampton le 

permettevano di seguirli, coinvolgendola nei loro giochi. 

Quei giorni erano finiti ormai, da quando Luke si era 

arruolato nell’esercito quattro anni prima.

In realtà, non desiderava che quei tempi tornassero. Suo 

padre si era risposato non molto tempo dopo la partenza di 

Luke, e la sua nuova mamma l’aveva reso felice. Luke sarebbe 

tornato presto: nell’ultima lettera che aveva scritto a sua 

madre, diceva che sarebbe stato a casa verso fine ottobre e 

mancavano solo pochi giorni.

«Ecco qua, Miss Cecy. Fatto!» Annie si fece da parte e 

andò a prendere il vestito. Cecy si girò verso lo specchio 

per ammirare l’accurato chignon nel quale la cameriera 

aveva raccolto i suoi capelli chiarissimi, lasciando dei 

boccoletti a incorniciarle il viso. Annie le allacciò i 

nastri e le sistemò l’abito, e Cecy si precipitò al piano 

di sotto, con una scusa pronta.

Quantunque il sole splendesse una gelida brezza faceva 

volar via le foglie ingiallite dagli alberi. Cecy indossava 

una pelisse di lana blu che la teneva abbastanza al caldo, 

nonostante gli spifferi che sibilavano attraverso gli 

sportelli difettosi della loro vecchia carrozza. Purtroppo 

suo padre aveva investito in una miniera di carbone 

rivelatasi completamente priva di carbone, e questo voleva 

dire che avrebbero dovuto fare a meno di parecchie cose.

«Che fortuna che l’erede del vecchio Sir Barnaby abbia 

proprio l’età giusta per te.» Non era certo la prima 

volta che la mamma lo diceva, forse neppure la quinta. 

«Dev’essere interessato a te, Cecily, sua madre ci invita 

ogni settimana. Cerca di comportarti bene.»

«Non lo faccio sempre?»

«Certo, tesoro. Non fai mai niente di sbagliato, ma potresti 

mostrare un po’ più di entusiasmo. Sir Walter sarebbe 

perfetto per te. Ha circa cinque anni in più, proprio l’età 

ideale per un marito.»

Se solo fosse stato come Sir Walter Raleigh: esploratore, 

soldato, avventuriero. Cecy si immaginava con i capelli rosso 

Prime impressioni

fuoco come la Regina Elisabetta, circondata da cortigiani 

adoranti, mentre quel Sir Walter stendeva il suo mantello 

ai suoi piedi. Se la vera Cecy avesse avuto bisogno di non 

bagnarsi i piedi, dubitava fortemente che il loro vicino avrebbe 

sacrificato il proprio cappotto immacolato e ben confezionato.

«Ed è sempre così ben vestito» aggiunse la mamma annuendo 

in segno di approvazione.

Cosa combina durante tutto il giorno ora che vive ad Ackland 

Court? Aveva sentito dire che suo zio aveva lasciato che 

la tenuta andasse in rovina. Trascorre forse gran parte 

del tempo sui libri contabili, come papà? Non riusciva a 

immaginare che facesse qualcosa di eccitante come Luke, che 

conduceva in battaglia la propria truppa di cavalleria.

«Non è che ci siano molti giovanotti come si deve nei 

dintorni. Compirai vent’anni prima di Natale ed è tempo che 

ti trovi un marito. Non possiamo permetterci di accompagnarti 

a molte feste a Cheltenham…»

La mamma doveva essere nervosa, di solito non era così 

ripetitiva.

«…abbiamo più denaro della povera Mrs Hampton. Sono pronta 

a giurare che l’abito che indossa abbia almeno cinque 

anni, ed Edith, quella povera ragazza…» La mamma scosse la 

testa. Edith aveva due anni in più di Cecy e ancora non 

era sposata. «Perlomeno il maggiore dei suoi figli ha delle 

buone prospettive come…»

John Hampton stava facendo il tirocinio per diventare 

avvocato a Londra. Lui, di certo, trascorreva le sue 

giornate con il naso sui libri.

«…il più giovane, invece, deve costarle molto, tra cavalli, 

uniformi e tutto il resto…»

Cecy non aveva mai visto Luke in uniforme: era tornato una 

sola volta a casa in licenza, proprio quando papà aveva 

portato tutti a Weymouth per un mese, due estati prima. Che 

pessimo tempismo.

I Dragoni leggeri indossavano uniformi blu, questo lo 

sapeva. Proprio come il cavaliere che stava superando la 

carrozza… Cecy balzò sul sedile e abbassò il finestrino, 

Prime impressioni



rischiando quasi di cadere quando sporse la testa di fuori. 

«Luke!»

«Cecily, torna dentro» le ordinò la mamma. «Siamo quasi 

arrivate ad Ackland Court, cosa potrebbero mai pensare se 

ti vedessero…»

«Era Luke, sono certa che fosse lui!» Era ancora più bello 

e affascinante di quanto ricordasse.

«Be’, Mrs Hampton ne sarà molto felice, ne sono certa, ma 

che importanza dovrebbe avere per chiunque altro?» 

Cecy si accasciò sul sedile logoro della carrozza, facendo 

del suo meglio per nascondere il broncio. Luke non aveva 

sentito che lo chiamava e ora le toccava sorbirsi un’altra 

straziante mezz’ora insieme a Mrs Ackland e a quella 

malaticcia di sua figlia, anziché andare a casa degli Hampton 

per aiutarli ad accoglierlo a casa.

Come di consueto, Mrs Ackland era seduta su una sedia 

accanto al fuoco scoppiettante, con le gambe avvolte in uno 

scialle ricamato. Marguerite, che doveva avere pressappoco 

l’età di Cecy, era seduta di fronte a lei, con un cerchio 

per il ricamo tra le mani e un groviglio di fili colorati 

sul sofà accanto a lei. Aveva lo stesso aspetto pallido e 

spettrale della madre.

«No, vi prego, non alzatevi» disse la mamma quando il 

valletto degli Ackland le accompagnò nella stanza. «Siete 

stata così cara a invitarci ancora una volta per il tè, 

nonostante vi sentiate poco bene.»

«Un po’ di compagnia è sempre ben accetta.» La voce di Mrs 

Ackland era flebile, quasi un sussurro. «Ci sono così poche 

persone accettabili in quest’angolo del Gloucestershire.»

Cecy non era certa che le facesse piacere essere ritenuta 

“accettabile” e si sedette il più lontano possibile dal 

camino, quanto bastava per non risultare scortese. La stanza 

era soffocante e si domandò quando fosse stata l’ultima 

volta che Mrs Ackland e sua figlia avevano preso una boccata 

d’aria fresca.

La mamma continuava a blaterare dei fiori della chiesa 
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e dell’ultimo sermone del vicario. Mrs Ackland annuiva 

nei momenti giusti e replicò con un suo ricordo del caro 

Reverendo Smethers, quando viveva nel Kent, che si era 

mostrato tanto compassionevole nei confronti suoi e dei 

suoi tanti malanni.

Cecy fissava il soffitto mordendosi le labbra. Immaginava 

che il suo compito fosse quello di tentare di avviare 

una conversazione con Miss Ackland, ma qualsiasi commento 

facesse, sul tempo o sulla campagna, si trasformava in una 

lamentela su quanto la luce del sole fosse dannosa per gli 

occhi di Miss Ackland, o sul fatto che i fiori la facessero 

starnutire.

Il cigolio della porta interruppe le critiche che Mrs Ackland 

stava elargendo nei confronti del medico locale. Tutti gli 

occhi si girarono verso Sir Walter, quando entrò nella 

stanza seguito da un valletto con il vassoio del tè. Era 

vestito in maniera impeccabile, come sempre: i suoi stivali 

erano lucidi e splendenti, il cappotto blu scuro aderiva 

perfettamente alle sue spalle larghe, senza imbottiture 

evidenti, e i calzoni corti color cuoio mettevano in mostra 

i muscoli delle gambe.  

Sir Walter fece educatamente un inchino alla mamma, poi si 

rivolse a Cecy: «È una splendida giornata: posso invitarvi 

a vedere i giardini, Miss Middleton?»

Oh, sì, così prendo un po’ d’aria fresca! Quando la mamma 

fece un cenno di approvazione, Cecy si chiese come mai 

Sir Walter non avesse esteso l’invito anche a lei. Il suo 

intento era semplicemente essere cordiale con le vicine, o 

c’era qualcosa dietro?

«Faceva piuttosto freddo quando siamo arrivate.» Cecy 

incrociò le dita. «Mi piacerebbe molto vedere i giardini, 

ma temo che non sia salutare uscire all’aria aperta.»

Il sorriso della mamma svanì, ma fu Mrs Ackland ad approvare 

stavolta.  «In effetti, il vento freddo può essere letale 

per i polmoni.»

«È piuttosto riparato…»

«Potrei aiutare Miss Ackland a sistemare i suoi fili da 
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ricamo» lo interruppe Cecy, mentre si spostava sul sofà. 

Si sentì avvampare per essere stata così sgarbata, ma, 

sul serio, cosa avrebbe dovuto fare? Non aveva intenzione 

di stare ad ascoltare un altro uomo che la riempiva di 

complimenti quando l’unica cosa che aveva in mente era 

riuscire a rivedere Luke.

«Come va con i vostri locatari, Sir Walter?» chiese la 

mamma. Cecy raccolse un mucchio di fili di seta e iniziò a 

estrarre quelli rossi, mentre la mamma portava avanti la 

conversazione.

***

«Luke!» Cecy gli fece un cenno con la mano e lo chiamò 

ancora una volta, a voce più alta. Luke non era in casa 

quando era andata a trovarlo il giorno prima, e ora eccolo 

qui, di nuovo pronto a lasciare casa prima che lei riuscisse 

a parlargli. Perlomeno stava conducendo il cavallo a piedi 

e non stava cavalcando. Cecy iniziò a correre.

«Luke, aspetta!» I fiocchi del suo cappellino si allentarono, 

facendolo scivolare all’indietro.   

Stavolta il ragazzo si fermò e si voltò verso di lei. «Ciao, 

piccola Cecy.» Il suo sorriso fanciullesco e i suoi occhi 

azzurri erano proprio come li ricordava. Così come il modo in 

cui allungò la mano per scompigliarle i capelli. «Sei sempre 

un maschiaccio, a quanto vedo, solo un pochino più alta!»

«È bello rivederti sano e salvo. Hai corso dei gravi 

pericoli?»

Il ragazzo rise. «Non più di chiunque altro.»

Com’è coraggioso!

«Non posso trattenermi, Cecy. Sto portando questa ragazzaccia 

dal maniscalco, poi devo andare a Stonehouse per un combattimento 

di galli.» Riprese a camminare e Cecy si mise accanto a lui, 

allungando il passo per cercare di stargli dietro.

«Voglio che mi racconti tutto. Quando sarai di ritorno?»

«Oh, domani, probabilmente. Ma corre voce che ci sarà anche 

un incontro di pugilato. Potrei fermarmi per assistere 
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anche a quello. E poi ho bisogno di acquistare un paio di 

cavalli nuovi.»

«Questo è il destriero che hai cavalcato in Spagna?»

Luke rise. «Ma allora sei sempre Cecy la sciocchina? No, 

ovviamente. Laggiù cavalco delle bestie molto migliori di 

questa.» Cecy aveva dimenticato quel soprannome, peccato 

che lui invece non l’avesse fatto.

«Jem me l’ha prestata per qualche giorno, a condizione che 

la portassi a farla riferrare. È una maledetta seccatura: 

già così sono piuttosto a corto di soldi. Sarebbe ora che 

mi comprassi il grado di capitano, ma il mio salario non 

è sufficiente per sostenere le spese per il refettorio, e 

la mamma non mi manda abbastanza soldi per mantenermi. Una 

volta che John potrà esercitare la professione di avvocato, 

riuscirà certamente a darmi una mano.»

Continuò a camminare per un po’ senza dire una parola. 

Cecy si chiese se avesse detto qualcosa di sbagliato, o se 

semplicemente non gli andasse di parlare. «Ti piace fare il 

soldato?» gli chiese infine, con il fiato corto per la fatica 

di stargli dietro. Il fabbro era appena più avanti, così 

forse avrebbero potuto parlare con calma.

«Tendenzialmente, sì. Ci si diverte tanto in inverno. Sai, 

andiamo a caccia, a teatro. E ci sono tante donne dispo…»

Disponibili?

Luke allungò la mano e le scompigliò i capelli ancora 

una volta. «Salutami tanto tuo padre.» Avvolse le redini 

della giumenta attorno a un gancio attaccato al muro del 

maniscalco e scomparve in mezzo al fragore e al calore 

dell’officina, senza voltarsi indietro.

Cecy rimase ferma a fissarlo, sbattendo le palpebre per 

scacciare quel pizzicore che sentiva negli occhi. Non 

avrebbe pianto. Non lì davanti.

Dato che non era in vena di parlare con nessuno, Cecy si 

diresse verso la sua collina. Prese il sentiero attraverso 

i campi, senza far caso al fango che si appiccicava agli 

stivaletti, sporcandole l’orlo del vestito, e raggiunse la 

stradina dietro casa sua.
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Luke pensava che lei non fosse affatto cambiata. Ma aveva 

solo quattordici anni l’ultima volta che si erano visti, 

ormai non era più una bimbetta.

La stradina era cosparsa di cumuli di foglie marroni che 

nascondevano le pozzanghere, ma lei faceva finta di niente 

mentre i suoi piedi si bagnavano sempre di più.

Le aveva dato i saluti per suo padre. Solo per lui. Sapeva 

almeno che aveva una nuova matrigna?

Attraverso il cancello, si intrufolò nel campo scosceso 

per raggiungere la sua roccia. Il cappellino le rimbalzava 

goffamente sulla schiena mentre scalava la collina, quindi 

se lo levò: l’ultima briciola di buonsenso che le era 

rimasta le impedì di gettarlo in mezzo all’erba. Poi si 

fermò un attimo per riprendere fiato.

Lei era cambiata, ma Luke non lo era affatto. Oh, forse 

era un po’ più alto e aveva le spalle più larghe, e ormai 

si divertiva con i passatempi da uomini, ma sotto sotto 

era ancora un ragazzo. Un ragazzo egoista, tra l’altro. 

Preferiva trascorrere il suo tempo giocando d’azzardo e 

assistendo a un incontro di pugilato, anziché rimanere 

insieme alla madre e alla sorella.

Non le aveva chiesto assolutamente niente di lei e della sua 

vita. Per lui, lei era ancora la bimbetta che si aggregava 

a loro, che aveva una sua utilità quando i ragazzi avevano 

bisogno di una principessa da salvare, ma il resto delle 

volte per loro era solo una seccatura portarsela dietro. Era 

sempre stato così egocentrico e lei non se n’era mai accorta?

Facendo un respiro profondo, riprese a scalare la collina. 

La sua roccia, da cui poteva godersi la vista sulla pianura 

intorno al Severn, scintillante sotto il sole autunnale, la 

attirava verso di sé. Le si sarebbe gelato il didietro, per 

non parlare del fatto che la pelisse si sarebbe insudiciata, 

ma si sedette lo stesso.

Sognava che Luke un giorno sarebbe tornato da eroe e le 

avrebbe fatto la corte, ma era pura fantasia, solo un 

frutto della sua immaginazione. Non era nient’altro che 

una sciocca ragazzina, e lo era stata per diciannove anni.
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Come aveva potuto immaginarsi una cosa del genere? Forse 

era stata colpa della solitudine, dopo la partenza di Luke 

per il Portogallo e prima che suo padre si risposasse. E 

una volta che quel pensiero aveva preso forma nella sua 

mente, non l’aveva mai più messo in discussione.

Un dolce nitrito la riportò alla realtà, si alzò e fece 

qualche passo per dare un’occhiata lungo il pendio.

Era Sir Walter. E stava cavalcando proprio verso di lei.

Ora non poteva correre via, avrebbe dovuto parlare con 

lui. Non era vestito di tutto punto come al solito: il 

cappotto scendeva morbido sulle sue spalle, anziché 

aderire perfettamente e gli stivali recavano i segni dovuti 

dell’usura.

«Miss Middleton, posso farvi compagnia?» Mentre parlava, 

scese dal cavallo e lo lasciò libero di pascolare in mezzo 

all’erba alta. Si levò il cappello e si passò le dita tra 

i capelli, lasciandoli tutti arruffati.

«Se volete.» Riuscì a sorridergli, anche se un po’ 

forzatamente.

«Presumo che vi siate ripresa dal vostro malessere?»

Malessere?

«La brezza oggi è certamente più fredda rispetto al giorno 

che siete venuta ad Ackland Court.»

Cecy distolse lo sguardo, poi fece un respiro profondo. 

Era giunto il momento che iniziasse a comportarsi come una 

donna, non come una ragazzina sciocca.

«Devo domandarvi scusa per la… bugia, Sir Walter. È stato 

scortese da parte mia.»

«Mi è sembrata davvero un’affermazione piuttosto bizzarra, 

da parte di una persona che si diverte a scalciare le 

foglie autunnali e a correre giù per il pendio.»

Colta di sorpresa, Cecy incontrò il suo sguardo. Stava ridendo 

di lei! Rideva, sì, ma i suoi occhi grigi brillavano di 

gioia. Strano, non aveva mai notato il colore dei suoi occhi.

Sir Walter indicò un punto ai piedi della collina. «Questo 

versante della collina è visibile dalla finestra del mio 

studio. Vi ho visto molto spesso venire quassù.»
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Ackland Court sembrava così piccola vista da lassù. «La 

vostra vista dev’essere molto acuta per essere riuscito a 

riconoscermi da una tale distanza. Mi avete osservato con 

un telescopio?»

Lo sguardo colpevole di lui alleviò il leggero disagio 

che aveva provato al pensiero di essere stata spiata in 

quel modo. Si mise una mano tra i capelli, consapevole del 

fatto che diversi ciuffi erano ormai sfuggiti alle forcine. 

Maschiaccio, così l’aveva chiamata Luke.

«Avete un aspetto incantevole.»

Lo pensava davvero, la sua voce le sembrò sincera.   

«Ho… ho chiesto io alla mamma di invitarvi a farci visita, 

Miss Middleton, perché desideravo conoscervi meglio. Ho 

visto quanto adorate questo posto e quanto vi piace stare 

all’aria aperta…»

Gli piaceva il suo aspetto da maschiaccio? Sorpresa 

dall’ironia della cosa, sorrise. «E mi sono trasformata in 

una cosina pallida che ha paura di prendere un po’ d’aria!»

«Proprio così!»

«È questa la vera me.» Si mise ancora una volta la mano tra 

i capelli spettinati e, nel mentre, osservò il cappotto di 

lui, leggermente usurato in alcuni punti, e i suoi capelli 

arruffati. «Ed è questo il vero Sir Walter?»

Un lieve rossore colorò le guance del ragazzo. «Io… ecco, 

la mamma mi ha suggerito di vestirmi in maniera elegante 

se desideravo farvi una buona impressione. Ma questi abiti 

sono più comodi.»

Cecy rise. A quell’uomo piaceva per quella che era e a lei 

piaceva questa versione di lui. «Avete mai visto la grande 

tomba preistorica che si trova nella valle vicina? Non è 

lontano da qui.»

Lui le sorrise e lei si sentì pervadere da una sensazione 

di calore. «Prego, Miss Middleton, dopo di voi.»
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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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