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Marica Ciccarelli 

 
Una recente pubblicazione della giovane casa editrice 
Vintage Editore, che ringrazio per questa nuova 
collaborazione. 

È il secondo libro della collana “Regency”, dopo “Per 
l’uno e per l’altra” di cui vi ho parlato tempo 
fa  [http://labibliatra.altervista.org/per-luno-e-per-
laltra-di-jayne-davis/ ] 

La protagonista del romanzo è Olivia Frobisher, 
diciottenne, figlia e sorella di marinai che combattono 
contro Napoleone. Alla morte della madre si ritrova 
perciò sola e inesperta ad affrontare un mondo che 
non dà nessuna possibilità e credibilità ad una donna 
nubile e senza protezione. Unico sostegno lo zio Mr 
Harte che, però, essendo scapolo è impreparato su 
come gestire l’ingresso in società della nipote. 

“Schiarirsi le idee? Più facile a dirsi che a farsi. A 
Olivia non era mai successo di fermarsi a riflettere 

su cosa volesse davvero. Tutto le era sembrato 
cristallino fino a quel momento. Ma ora le 

fondamenta di quella vita le erano crollate sotto i 
piedi.” 

Su suggerimento dello zio, Olivia accetta la proposta 
di un matrimonio di convenienza con Jack Rembleton, 
sperando ingenuamente che l’amore possa sbocciare 
con il tempo. Ma Jack sebbene sia rispettoso, non 
l’ama e non l’amerà mai, anche lui è stato costretto ad 
un matrimonio di convenienza per salvaguardare le 



apparenze e le convenzioni imposte dalle regole della 
società del tempo. 

Olivia però non si piega agli eventi, nel corso del 
romanzo assistiamo alla sua ‘evoluzione’, da fanciulla 
indifesa riuscirà a diventare una donna risoluta ed 
indipendente, ben inserita in società, dove trova anche 
amicizie sincere che l’aiutano ad affrontare le 
difficoltà. 

Parallelamente conosciamo Luke Fitzmaurice (solo a 
me ricorda il nome di un altro protagonista di un 
famosissimo e molto amato romanzo?), un giovane 
con il sogno di diventare militare e combattere contro 
Napoleone. 

“Luke scese da cavallo e avvolse le redini al ramo 
di un albero storto e nodoso. Una piccola 

sorgente gorgogliava poco lontano; prese un po’ 
d’acqua tra le mani, prima per bere e poi per 
rinfrescarsi il viso accaldato. Fece un respiro 

profondo, godendosi l’aria tiepida e profumata di 
erba e ginestra. Sopra di lui sbucò un’allodola, 
intenta nel suo canto. Sollevò lo sguardo verso 
l’uccellino, un puntino nero sullo sfondo di un 

cielo azzurro. Anche lui si era sentito così, pronto 
a spiccare il volo ed essere libero. Ma adesso? 

Scosse la testa.” 

Luke e Olivia s’incontrano e si ‘scontrano’ più volte 
durante le feste organizzate dall’alta società, ma solo 
dopo dieci anni, durante una festa in maschera, si 
‘riveleranno’ realmente l’uno all’altra. 



“Che strano usare una maschera per togliersi una 
maschera pensò Olivia. Ma chissà, magari quella 

notte avrebbe potuto aprire la gabbia in cui 
teneva rinchiusi i propri sogni e desideri. 

Sorridendo, prese la maschera e uscì.” 

Ciò che succede dopo lo potete scoprire leggendo il 
romanzo…non mi piace svelare la fitta trama, ricca di 
avvenimenti e di suspense. 

Ad essere sincera non ho apprezzato alcune pagine 
(poche) di questo romanzo, che sarebbero passate 
inosservate se l’opera narrativa non fosse stata 
ambientata nel periodo Regency, ma che trovo 
‘stonate’ in questo contesto. Non riesco ad 
immaginare uno scritto di Jane Austen, Sir Walter 
Scott o Wordsworth descrivere in maniera esplicita 
una scena d’amore. 

Di contro, è estremamente accurata la narrazione 
storica; l’autrice, infatti, dimostra una profonda 
conoscenza del periodo che delinea sia nella 
descrizione delle vicende storiche realmente accadute 
che nel racconto della società dell’epoca, 
meticolosamente tratteggiata. 

Alcune descrizioni della guerra contro Napoleone mi 
hanno ricordato quelle di un libro che ho amato tanto, 
“La fiera delle vanità” di  William Makepeace 
Thackeray. 

Intense le scene della battaglia e il racconto dello stato 
d’animo di chi è sopravvissuto, mentre leggevo 
m’immedesimavo nel protagonista. 



“Luke sedeva in sella con orgoglio, al contempo 
spettatore e partecipante di quel momento 

cruciale in cui si decideva il destino dell’Europa. 
La vallata era avvolta in una coltre di fumo nel 

quale fluttuavano pezzi delle colture calpestate e 
altri, di un materiale più denso, sulla cui natura 
era meglio non interrogarsi. Man mano che le 

coltri si diradavano e schiarivano, scorse da una 
parte una colonna di corazzieri, le corazze di 

metallo che brillavano al sole e un’aquila dorata 
sopra di loro, e dall’altra una squadra inglese, 

salda di fronte all’arrivo della cavalleria, coi colori 
che sventolavano provocatori al centro. Un carro 
di munizioni cambiò posizione, senza badare ai 

morti e ai feriti che finivano sotto alle ruote e agli 
zoccoli dell’animale che lo trainava. I corni e le 

trombe suonavano cercando di prevaricare gli uni 
sugli altri e, in lontananza, Luke sentì l’urlo 

selvaggio delle cornamuse scozzesi.” 

Lo stesso titolo del romanzo “I sussurri delle 
maschere” penso che non si riferisca solo 
all’ambientazione di uno dei momenti importanti della 
vicenda narrata, ma piuttosto alla metafora della vita e 
all’ipocrisia della società dell’epoca (e non solo di 
allora).  “Imparerai a tue spese che nel lungo 
tragitto della vita incontrerai tante maschere e 
pochi volti.” Scriveva Pirandello e la protagonista di 
questo romanzo pensa la stessa cosa 

“Abbiamo tutti una maschera quando siamo in 
compagnia, pensò Olivia,” 



Un romanzo ben costruito, con un intreccio accurato 
e minuzioso, uno stile scorrevole, ricco di descrizioni e 
grande cura dei particolari che attrae totalmente il 
lettore con la sua narrazione coinvolgente  e 
trascinante. 

“Guardò fuori, nel silenzio della notte. Le stelle 
non cantano per me stanotte, pensò sospirando. 

Quanto accaduto quel giorno l’aveva lasciata 
sconsolata. Dunque non ci si poteva fidare degli 

uomini? Anche quando sembravano onesti, come 
Jack quando le aveva chiesto di sposarlo, spesso 

era solo una maschera.” 

Sono semplicemente una divoratrice di libri e 
voglio condividere con gli altri le mie 

impressioni sui libri letti!!! 
 

 
 
Link alla recensione:  
I SUSSURRI DELLE MASCHERE di Catherine 
Kullmann | LA BIBLIATRA	  



Alessandra & Samuela 
 
Alessandra 
Romanzo piuttosto voluminoso I sussurri delle maschere di 
Catherine Kullmann. La storia è ambientata dapprima a 
Portsmouth poi nell'Hertfordshire e ha una trama 
molto accurata dal punto di vista storico. Ci troviamo 
durante le guerre napoleoniche e i dettagli rendono 
realistica la narrazione. L'inizio è molto triste poiché 
Olivia perde sua madre mentre suo padre è imbarcato 
su una nave per difendere l'Inghilterra dai francesi. Per 
questo motivo su consiglio dello zio Olivia decide di 
sposare Jack Rembleton, un uomo che le può assicurare 
richezze e protezione. Ma Jack custodisce un segreto: è 
omosessuale ed ha un compagno di nome Bart. 
Inizialmente il matrimonio tra loro due sembra 
funzionare poiché Jack è un marito assente, ma che 
esaudisce le sue richieste. Tutto scorre tranquillamente 
finché Olivia non conosce Luke Fitzmaurice e questo 
incontro cambierà radicalmente l'esistenza di Olivia. Io 
sinceramente leggendone i primi capitoli mi aspettavo 
un romanzo diverso, molto più simile a Per l'uno e per 
l'altra di Jayne Davis sempre edito da Vintage Editore. 
Invece la vicenda narrata ha preso una piega del tutto 
diversa. È un libro che non mi è dispiaciuto soprattutto 
per il contesto storico che è molto accurato come ho 
già detto sopra. Per chi ama i Regency un po' fuori dagli 
schemi questo romanzo è assolutamente adatto. 
 
 
 
 
 
 



Samuela 
Con I sussurri delle maschere di Catherine Kullmann 
proseguono le pubblicazioni di Vintage Editore 
all'interno della collana Regency & Victorian. Questo 
romanzo è ambientato nell'epoca della Reggenza e ha 
per protagonisti Olivia Frobisher e Luke Fitzmaurice. 
Devo ammettere che dall'anteprima letta sul Vintage 
Magazine mi immaginavo tutt'altro tipo di romanzo. Si 
è rivelato invece una vera e propria sorpresa perché la 
storia prende una piega che non mi aspettavo. Ciò che 
ho particolarmente apprezzato è il contesto storico che 
è incentrato sulle guerre napoleoniche. Oltre a questo 
aspetto, ci viene mostrata anche la vita mondana 
caratterizzata da feste e balli. Proprio in occasione di un 
evento in cui i partecipanti dovevano recarsi 
indossando una maschera, avviene l'incontro tra Olivia 
e Luke. Tra Mrs Rembleton e il giovane Fitzmaurice è 
subito attrazione. Nonostante Olivia sia sposata con 
Jack, la donna cede alle attenzioni di Luke. La serata 
passata insieme sarà l'inizio di un amore che durerà nel 
tempo. Tra ostacoli e avversità il sentimento che li lega 
diventerà sempre più forte e indissolubile e alla fine 
Olivia e Luke avranno la loro meritata felicità. Nel 
complesso la storia è molto avvincente, ma 
personalmente io non apprezzo più di tanto la presenza 
di scene d'amore troppo esplicite. In un Regency 
preferisco che sia valorizzato maggiormente l'aspetto 
sentimentale piuttosto che quello passionale. Altri 
particolari che hanno dato un tocco in più a questo libro 
sono le illustrazioni degli alberi genealogici dei 
personaggi e la magnifica copertina realizzata da 
Moreno Paissan. Molto suggestivo anche il titolo che 
rappresenta in maniera significativa il contenuto del 



romanzo. Consiglio questo volume a tutte le persone 
che amano le storie Regency in tutte le sue sfumature. 
 
Siamo Alessandra e Samuela, due amiche con la 
passione per i libri. 
La nostra vita da lettrici si può riassumere con le 
nostre citazioni preferite. 
Samuela: "Per quello che mi riguarda, se un libro 
è ben scritto, lo trovo sempre troppo corto." (Jane 
Austen) 
Alessandra: "Bisogna sempre essere prudenti 
con i libri e con ciò che contengono, perché le 
parole hanno il potere di cambiarci." (Cassandra 
Clare) 
 

 
 
Link alla recensione: Libri: Sulle ali 
dell'immaginazione - I sussurri delle maschere 
(google.com) 

 



  
Susy Tomasiello 

 
Penso che ormai lo sapete quando adoro questa 
giovane Casa Editrice, l'ho detto varie volte e lo ripeto 
ancora. Adoro i regency, i libri storici e penso che ci 
volesse una piccola Ce che puntasse i riflettori su 
storie di questo tempo, non da tutti conosciute ma da 
me tanto apprezzate. 
Ecco perché sono felicissima sempre di leggere queste 
storie che, ambientate nel passato, non smettono mai 
di affascinarmi. 
Lo stile di quest'autrice è perfetto, narrato 
rigorosamente in terza persona ci mostra in modo 
egregio i costumi e usi dell'epoca facendo riferimento 
a un periodo storico vero e privo di ovvietà. Ho 
trovato il contorno storico per niente banale o troppo 
descrittivo come spesso può accadere quando si 
scrivono libri di questo genere. Risulta chiaro che 
l'autrice non solo abbia fatto delle ricerche, ma sia 
andata nello specifico catturando modi di fare 
dell'epoca per rendere il tutto molto più credibile e 
unico. 
In particolare mi è piaciuta Olivia, il personaggio 
femminile che - a mio parere - ha un ruolo 
fondamentale e a volte quasi esclusivo della storia. 
Dopo la morte dei genitori è costretta a sposarsi in 
fretta per non pesare sulle spalle di uno zio scapolo, si 
lascia convincere che sia la soluzione più ovvia 
d'altronde non è la prima alla sua età che contrae 
matrimonio alla sua età e poi Jack sembra essere una 
persona gentile e giusta. Promette a me stessa che sarà 
una buona moglie per lui e ci prova davvero, ma suo 



marito seppur trattandola benissimo non la ama nè la 
rende felice come ogni donna sposata si aspetterebbe. 
 
Allora devo dire che il comportamento di Jack non è 
stato tanto corretto, lui sapeva benissimo di 
condannare una giovane ragazza all'infelicità, ma ha 
proseguito il suo progetto di sposarla per un bene più 
grande: il suo. Innamorato di un'altra persona con la 
quale non può esporsi ha decido di vivere una doppia 
vita convinto di riuscire a gestirla, ma le cose non 
vanno mai come ci aspettiamo soprattutto quando il 
destino ci mette lo zampino. 
Anche se non le manca nulla, Olivia non ha raggiunto 
la vera felicità almeno finché a una festa in maschera 
non conosce l'affascinante Luke, un uomo che le fa 
battere il cuore in un modo che suo marito non ci 
riuscirà mai e per la prima volta in vita sua scoprirà 
l'ebbrezza di amare ed essere amata da un uomo. 
 
L'incontro tra i due è molto fiabesco e sicuramente 
parecchio particolare, ma non mi è dispiaciuto. La  
 separazione seppur struggente, è giusta per il 
momento, d'altronde appare evidente che le cose tra 
loro non sono per niente superate e infatti anni dopo 
si rivedono e nessuno dei due ha dimenticato l'altro 
anche se le vite di entrambi sono andate avanti. 
Di Olivia mi è piaciuta la cresciuta la crescita 
personale. All'inizio è una ragazzina ingenua e 
tranquilla, dopo diventa una donna determinata che 
riesce a gestire le cose in maniera indipendente senza 
l'aiuto di nessuno. Non trova l'amore con Jack però 
non lo odia anche se scopre il vero motivo per cui l'ha 
sposata e questo atteggiamento dimostra una maturità 
che non tutti avrebbero avuto, continua ad essere 



rispettosa nei riguardi di un marito che ha scelto 
volontariamente di non renderla felice dimostrando di 
essere ormai diventata una donna giusta come 
avrebbero voluto i suoi genitori. 
E poi c'è Luke. Il suo personaggio mi è piaciuto da 
subito, ho provato molta tenerezza per la sua entrata 
in scena, sebbene non ami particolarmente i colpi di 
fulmine nei libri come mi succedeva una volta questa 
volta ne ho apprezzato l'immediatezza e il modo 
successivo in cui i due si sono lentamente avvicinati 
anche se timorosi di esporsi in prima persona. La 
prima volta che si sono visti erano giovani, Olivia 
soprattutto, e adesso sono adulti e cambiati molti 
quindi il loro legame è diverso, ma nello stesso tempo 
identico come una volta perché vero e autentico. 
Una coppia davvero bella la loro che si fonda 
principalmente sulla base di una fiducia sincera e leale 
per poi diventare amore incondizionato e puro. 
Le pagine non sono poche ma si legge davvero in 
fretta, mi è piaciuto non solo per la storia d'amore per 
tutto il contorno storico, l'ambientazione, i personaggi 
secondari e quelli che diventano poi importanti. È una 
storia semplice non ricca di intrighi eppure di forte 
impatto che sicuramente consiglio agli amanti del 
genere. 
 
 
Mi presento, mi chiamo Susy e sono 
un'accanita lettrice praticamente da sempre. Ho 
deciso di aprire questo blog proprio per 
condividere questa passione per la lettura. Mi 
piace confrontarmi con persone che hanno la mia 
stessa passione, che condividono il mio bisogno 
di parlare del libro o della saga appena letta.  



 
 
 

 
 
 

Link alla recensione: 
I miei magici mondi: Review Party. Recensione: I 
sussurri delle maschere Di Catherine Kullmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Debora Pelizzari 

 
CITAZIONE 
«Si sentiva incompleto non c’erano altre parole per 
spiegarlo» 
 
Senso di incompletezza e ricerca di sostegno, l’ho 
trovata nel primo libro della trilogia dell’autrice 
Kullmann. 
 
Sia Olivia, giovane ragazza a cui d’un tratto mancherà 
la madre, e con fratello e il padre in marina lontani 
dovrà fare cambiamenti imprevisti che anche Luke, 
con una salute che non gli permette di diventare un 
militare con la madre e lo stesso dottore a in frapporsi. 
 
CITAZIONE 
«È meglio tenersi pronti al peggio, per sperando nel 
meglio» 
 
Si spera sempre nel meglio cosa che Olivia fa nello 
sposarsi con Jake, nonostante quest’ultimo tenga un 
bel segreto. E’ la soluzione migliore e ci tiene a 
formare una famiglia, con questo matrimonio 
combinato, dove il rischio della non compatibilità, di 
una sistemazione che non dovesse gravare sullo zio, 
una rassicurazione per il futuro. 
 
L’affetto e l’amore, la fiducia, la stabilità economica, 
amanti (nascosti o meno), sono sempre stati punti 
ricercati, nonostante i passaggi delle epoche. 
 
Formare la propria strada, viverla al meglio e con i 



mezzi che si ha, penso che pochi ce la fanno ma la 
grinta non deve mai mancare perché, sono le difficoltà 
a formare in seguito quello che si sarà. 
 
CITAZIONE 
«Abbiamo tutti una maschera quando siamo in 
compagnia» 
 
Ogni giorno si ha una maschera, la cambiamo direi di 
sì con molto facilità, difficilmente viviamo senza. 
Troverete lo stesso Jake con una maschera, più come 
protezione, sia verso di se ma anche a chi vuole molto 
bene, trasmettendo anche le sue preoccupazioni per 
tutelarsi. 
 
CITAZIONE 
«Che strano togliersi una maschera per una maschera» 
 
L’incontro con Luke, per Olivia, sarà qualcosa di 
inaspettato e anche atteso. Forse anche quella libertà 
che è stata tolta o meglio presa, per formare la persona 
che è diventata, la non più ragazza ma donna, moglie. 
 
Vite dolci o amare, con lo sfondo la guerra contro 
Napoleone ed amori che vogliono essere vissuti, 
trovati e tenuti, un libro diviso in tre parti ma dove la 
vera forza sono i sentimenti. 
 
Ammettiamolo chi è che non ha una maschera? 

Sono Debora anno 1987, adoro: manga/anime, 
drama/dorama, film/telefilm, kpop, 

scrivere/leggere, internet. 



Link recensione: [RECENSIONE] I SUSSURRI 
DELLE MASCHERE DI CATHERINE 
KULLMANN - All in my world (blogfree.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silvia Bucchi 

La Vintage Editore ci dona un altro prezioso volume. 
I sussurri delle maschere di Catherine Kullmann è un 
vero e proprio capolavoro, che ci fa riflettere sulla 
società inglese negli anni delle guerre napoleoniche. 
Una società che imponeva ai suoi membri di indossare 
delle maschere e di scendere a dei compromessi 
terribili per poter sopravvivere. Jack e Olivia sono due 
delle sue vittime, che per sopravvivere stringono un 
patto, in questo caso le nozze, dal quale ottengono dei 
benefici a costo di annullare una parte di se stessi.  

Olivia mi ha colpito per la sua maturità: abbiamo 
davanti ai nostri occhi un’eroina giovanissima, che è 
pienamente consapevole della propria difficile 
condizione, aggravata e resa più instabile dalla guerra: 
è una donna sola e ha bisogno di sicurezza e 
protezione perché per la società lei non ha voce e non 
ha diritti se non in relazione a un uomo. 

Jack, invece, deve celare la propria natura perché le 
leggi dell’epoca lo punirebbero con la morte, se 
dovesse decidere di essere semplicemente se stesso e 
di godersi l’amore della persona con cui vorrebbe 
trascorrere tutta la propria vita. Non posso odiarlo, 
perché anche lui, come Olivia, è solamente una 
vittima, costretta a celare i propri sentimenti a un 
mondo ingiusto. Inoltre, a modo suo, ha mantenuto 
tutte le promesse fatte alla consorte. Proprio come 
Rembleton, anche Olivia è costretta ad indossare una 
maschera: dieci anni dopo le nozze è una donna 
austera e apparentemente rigida. Cosa ha causato un 
simile cambiamento? Perché la nostra eroina ha 



dovuto celare i propri sentimenti? Ha dovuto farlo 
perché, ormai disillusa da Jack, ha la piena 
consapevolezza di aver rinunciato alla felicità, alla 
giovinezza e all’amore per la sicurezza e la stabilità. 
Solo indossando un’altra maschera sopra quella che è 
costretta a mettere ogni giorno per celarsi, il lato 
passionale di Mrs Rembleton potrà venire alla luce, 
mostrandoci la sua vera natura.  

Ne I sussurri delle maschere facciamo anche la 
conoscenza di Luke, che ci appare subito un ragazzo 
determinato a seguire il proprio grande sogno: entrare 
nell’esercito. Dieci anni dopo scopriamo che anche lui 
sta indossando una maschera: quella del libertino e del 
frivolo, ma che in realtà si è sempre occupato di 
politica, condannando la vera colpevole dei problemi 
della maggior parte dei personaggi della nostra storia: 
la società dell’epoca, decisamente classista, sessista e 
attaccata a stupide e frivole regole sociali, e che non 
esita a mandare a morte i propri figli, per farli 
combattere in stupide guerre.  

Un’altra protagonista de I sussurri delle maschere è 
proprio la guerra napoleonica. Attraverso Luke, la 
Kullmann ce ne fa scoprire gli orrori. I bambini 
vengono cresciuti idealizzando i combattimenti e i 
giovani vengono indotti ad arruolarsi dalla società, ma 
in realtà la guerra è dolore e sofferenza ed è spesso 
causata da motivazioni futili. 

La storia d’amore di Luke e Olivia conquisterà i cuori 
dei più romantici: il loro amore non nasce solo da un 
intenso colpo di fulmine, scoppiato con un terribile 
tempismo, ma anche da una lenta conoscenza, da 



un’amicizia forte che permette ai due di scoprire cosa 
si cela dietro la maschera dell’altro. Ho amato ogni 
singola riga che l’autrice ha dedicato al loro 
sentimento. 

La narrazione è in terza persona e lo stile della 
Kullmann incanta chi legge con la sua precisione ed 
eleganza. La traduzione della Vintage Editore è 
perfetta.  

Sono Silvia e sin da bambina ho amato sognare 
tra le righe dei romanzi, desiderando di 
scriverne uno tutto mio. Un posto speciale nel 
mio cuore di lettrice è riservato alle opere di 
Jane Austen e di Nicholas Sparks. La mia prima 
esperienza come blogger risale al 2001. Nel 
settembre del 2017 è nato Silvia tra le righe, il 
mio piccolo salotto virtuale dedicato ai libri e 
alle serie tv.  

Link recensione: I sussurri delle maschere di 
Catherine Kullmann: Review Party | Silvia tra le 
righe 

 

 

 

 

 



Deb Giorgi 

Protagonisti  

Olivia la incontriamo appena diciottenne, ancora 
ragazzina, ingenua, figlia affettuosa e piccola donna 
che sta crescendo, ma è ancora lontana da ciò che la 
vita ha in serbo per lei. Inizialmente inesperta e 
soffocata dal dolore per la sua grave perdita, incapace 
di andare contro le regole di una società che vuole le 
donne bisognose di un uomo accanto, mano a mano 
che la storia evolve anche lei cresce, matura, diventa 
una donna indipendente suo malgrado, capace di 
perdono, amore e passione. 

Luke è un giovane uomo che ha superato una grave 
malattia e che, ora, cerca la sua indipendenza da una 
madre che sembra troppo preoccupata e oppressiva. Il 
suo desiderio è quello di arruolarsi per combattere per 
la sua patria, ma è anche molto intelligente e avrebbe 
possibilità di carriera negli studi. Luke ha un buon 
cuore, è determinato nonostante tutto lo scopriamo un 
innamorato tenero e appassionato. 

E poi c'è Jack, non uno dei protagonisti, ma 
certamente un personaggio importante e determinante 
ai fini della storia. Jack è un uomo forse più interessato 
a sé stesso che agli altri, anche se non è una persona 
malvagia, ma piuttosto spinta dalle imposizioni e dai 
pregiudizi dell'epoca a fare scelte che non si possono 
condividere, solo cercare di comprendere.  

 



La storia 

Portsmouth, Inghilterra 1803. La giovane Olivia e la 
madre vivono sole in attesa del ritorno a casa del 
marito e del fratello, arruolati in marina durante la 
guerra contro Napoleone. Poi tutto precipita e Olivia 
si ritrova sola, costretta a fare i conti con le regole di 
una società in cui le donne non possono stare sole, 
senza la protezione di qualcuno.  

Lo zio di Olivia, Harte, è uno scapolo che, nonostante 
l'affetto per la nipote si ritrova a doversi far carico di 
una giovane senza avere alcuna esperienza al riguardo. 
Cerca aiuto, affida Olivia a un'amica di famiglia, ma 
l'unica soluzione giusta per proteggere il futuro della 
ragazza sembra quello di inserirla in società per poterle 
trovare un marito. Marito che in realtà si presenta 
sotto le vesti di un matrimonio combinato, che Olivia 
accetta passivamente e con l'ingenuità di trovare 
l'amore tipica di una giovane ragazza inesperta di 
quell'epoca. 

L'amore però non arriva, nonostante la gentilezza del 
suo novello sposo Jack, quello che si presenta dinanzi 
a lei è un matrimonio di facciata, una situazione in cui 
si ritroverà oggettivamente sola, che le farà imparare 
l'indipendenza e la capacità di cavarsela, nonostante il 
suo rimanere comunque rispettosa verso un uomo che 
non potrà mai renderla felice. 

Poi quell'amore arriva, improvviso, inaspettato, ma 
impossibile da vivere. Per Luke e Olivia è colpo di 
fulmine, ma dovranno ritrovarsi parecchi anni dopo 
per cercare di avere la loro occasione. Tra timori e 



sentimenti che diventano sempre più profondi, vite 
che proseguono e destini che sembrano scritti, questi 
due protagonisti riusciranno a vivere il loro amore ed 
essere felici? 

 

Stile dell'autrice 

Catherine Kullmann ha uno stile capace di 
trasportare letteralmente il lettore all'interno dell'epoca 
di cui sta raccontando. Espressioni, cura dei 
particolari, avvenimenti, regole della società, tutto reso 
in maniera perfettamente credibile e tangibile e, 
soprattutto, mai appesantito da troppe descrizioni. 

Abile anche nel descrivere i suoi personaggi, nelle loro 
sfaccettature e nel loro interagire con il mondo 
esterno, ciò che accade e le regole della società e del 
tempo in cui si trovano. 

La storia scorre senza intoppi, emoziona e la lettura 
non è mai monotona. La scelta della terza persona 
porta il lettore a vedere le scene, percepire le emozioni 
di entrambi i protagonisti, e non solo. I punti di vista 
sono due, forse più preponderante quello di Olivia, ma 
ancora più interessante è, appunto, quello esterno, che 
permette al lettore di approcciarsi agli eventi che 
stanno per accadere. 

 

 



Le mie sensazioni 

Come già accennavo all'inizio il romance storico per 
me deve avere alcune caratteristiche per poterlo 
apprezzare, e in I sussurri delle maschere ho trovato 
queste caratteristiche. 

Innanzitutto lo stile, certamente riecheggiante i tempi 
in cui è ambientata la narrazione, ma mai troppo 
pesante e, soprattutto, con una componente descrittiva 
mai invasiva o noiosa. 

E poi la trama, corposa, intrigante, che mi ha fatto 
apprezzare ogni pagina e ogni avvenimento. Questa 
storia d'amore nasce e si sviluppa negli anni, 
nonostante la lontananza, si basa sulla fiducia, sulla 
conoscenza, sul sentimento. 

Ho certamente notato una cura nella ricostruzione 
storica e sociale dell'epoca da parte dell'autrice che ho 
apprezzato moltissimo, e che in qualche modo ha 
contribuito ancor più a fare un salto temporale 
ritrovandomi immersa nell'ambientazione e nelle 
regole sociali esistenti. 

Le mie conclusioni 

I sussurri delle maschere è un romanzo che ti 
trasporta nel passato, che ti ammalia con le sensazioni 
di un amore delicato, potente, contrastato, ma molto 
realistico. Una storia che si legge d'un fiato e che è 
adatta agli amanti del genere, ma sa appassionare 
anche chi non è solito a questo tipo di letture. 



Blogger, libro dipendente, web designer e social 
marketing, amo anche sferruzzare Nella vita 
faccio tante cose, però se mi regalassero un 
centinaio di ore extra al giorno ne farei anche di 
più. Benvenuti sul mio blog, dove vi parlerà delle 
mie passioni. 

LINK RECENSIONE 

Recensione di I sussurri delle maschere di Catherine 
Kullmann - Leggendo Romance e non solo 
(leggendoromancebooksblog.blogspot.com) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yelena Zerulo 

Questo libro sembra provenire da un'altra epoca. 

Ha un sapore riconducibile a quello di Cime 
tempestose, un amore travagliato, un marito di 
troppo... 

In questo caso abbiamo Olivia che subito dopo la 
dipartita della madre e con il padre ed il fratello in 
guerra si trova quasi costretta a sposare un uomo pur 
di avere un tetto sulla testa. Quest' uomo è Mr. 
Rembleton, interessato solo ad avere un erede e a 
celare la sua omosessualità. 

Questo matrimonio tra i due è puramente di comodo, 
seppure Olivia spero in cuore suo di innamorarsi, ma 
l'atteggiamento freddo e distaccato di suo marito le fa 
intendere che la cosa non avverrà mai. 

Nel frattempo si parla anche di Luke, un ragazzo che, 
essendo secondogenito, non ha uno scopo nella vita, 
perciò decide di andare in battaglia, ma il suo desiderio 
viene stroncato dal divieto di sua madre e dalle sue 
condizioni di salute. 

Luke e Olivia si incontrano per la prima volta durante 
la famosa "stagione" che di solito si teneva a Londra 
all'epoca ('800) in cui si tenevano balli e si 
presentavano i giovani non ancora sposati alla società. 

Luke chiede ad Olivia di ballare pensando che fosse 
una signorina, ma Olivia gli spiega che è sposata, ma 



comunque i due ballano assieme. A Luke Olivia piace 
molto! 

Passano 10 anni e il marito di Olivia parte con il suo 
amante segreto e la giovane donna partecipa agli 
eventi mondani e in questi incontra di nuovo Luke... 

Il testo è molto evocativo ed è riuscito a generare in 
me dei sentimenti, cosa che non tutti i libri riescono. 

Lo stile di scrittura è semplice e descrittivo, che si 
confà alla perfezione agli usi e costumi dell'epoca. 

Si nota molto uno studio approfondito del contesto 
storico che è tutt'altro che abbozzato, come di solito 
accade. 

 Si legge molto velocemente e i personaggi principali 
vengono ben caratterizzati in quanto nel testo non 
vediamo le vicende di un solo soggetto, ma bensì di 
tutti e tre, ovvero Olivia, suo marito e Luke ed inoltre 
grazie alla scrittura in terza persona che ci porta per 
l'appunto a non focalizzarci su un solo personaggio. 

Molto particolare è stata la scelta di ideare Olivia con il 
mignolo molto più piccolo del normale, tanto che 
deve mettere l'ovatta nei guanti per farlo sembrare 
normale. È un tocco unico che nessuna delle 
protagoniste delle storie che ho letto lo aveva. 

Inoltre è una ragazza molto sveglia, anche se avrei 
preferito che non accettasse il compromesso di Mr 
Rembleton, un matrimonio senza amore nè altro. 



Di lei ho trovato molto interessante la crescita 
personale, da ragazzina che non sa nulla del mondo ad 
una donna forte e di polso. 

Per quanto non simpatizzi per Mr Rembleton, non 
posso fare a meno che provare pena per lui. Molto 
toccante è il pezzo in cui riflette sul fatto che all'altare 
avrebbe voluto portare il suo amante senza essere 
condannato alla forca, come in uso a quei tempi. 

Non giustifico comunque il fatto di essersi sposato 
solo per convenienza a scapito di Olivia. 

I nostri personaggi, un po' come quelli di Pirandello, 
per tutto il libro sono costretti ad usare delle 
maschere,Olivia, oltre a quella di Talia, quella della 
moglie felice, Mr Rembleton quella dell'eterosessuale e 
Luke quella del libertino. 

Sono delle maschere che purtroppo la società o le 
ferite (psicologiche) impongono e che tutt'ora oggi 
non siamo del tutto capaci di smettere di indossare. 

La passione che nasce tra Luke e Olivia è davvero 
coinvolgente e dolce, mi è piaciuto il modo in cui si 
amano ed il finale... 

L'unica relazione in cui le maschere vengono eliminate 
per fare spazio ad un amore autentico. 

Insomma mi ha fatta sognare e non molti libri ci 
riescono! 

 



Il contesto storico è quello della guerra contro 
Napoleone, una guerra che come tutte porta con sè 
uno strascico di orrori indicibili. 

La storia si divide in tre libri racchiusi in un unico 
volume e l'autrice inserisce ad ogni inizio-libro una 
mappa dei personaggi e delle loro parentele, utile per 
chi come me ci mette tempo a memorizzare tutti i 
personaggi e a fare il punto della situazione. 

A completamento dell'opera la casa editrice ci rimanda 
sul loro sito: www.vintageditore.it per scaricare 
gratuitamente il diario di traduzione de I sussurri delle 
maschere. 

L'aver terminato questo libro mi ha lasciata un po' 
triste, abbandonare questi personaggi non sarà molto 
semplice, soprattutto perché l'autrice è stata così brava 
da farmi entrare nelle pagine di questa storia e 
immedesimarmi con i suoi protagonisti la cui storia è 
un po' dolceamara. 

LINK RECENSIONE: La libreria di Yely: 
Recensione: I sussurri delle maschere 

«Per me i libri sono evasione, immaginazione e 
immedesimazione. 
Quando leggo un libro la mia mente viene 
completamente assorbita dalla storia, fino a 
diventare parte di essa. Ho pianto con i protagonisti, 
riso con loro, come se fossi io la protagonista dei 
racconti.» 

 



Catia Ranieri 

Carissime Booklovers, sono davvero felice di potervi 
parlare di questo bellissimo romanzo. Ancora una 
volta la Vintage Editore mi ha regalato una lettura 
appassionante e intensa. L’autrice, Catherine 
Kullmann, ha messo nero su bianco la sua grande 
conoscenza non solo dei fatti storici, ma anche degli 
usi e dei costumi del periodo Regency, scrivendo una 
storia emozionante e con dei personaggi straordinari. 

Che strano usare una maschera per togliersi una 
maschera, pensò Olivia. Ma chissà, magari quella 
notte avrebbe potuto aprire la gabbia in cui 
teneva rinchiusi i propri sogni e desideri. 
Sorridendo, prese la maschera e uscì. 

Olivia e Luke sono i due protagonisti del romanzo ma 
i personaggi, anche molto importanti, sono veramente 
tanti e tutti bellissimi. 
Alla morte improvvisa della madre, Olivia si trova 
completamente sola, poiché il padre e il fratello sono 
entrambi per mare a combattere contro i francesi. 
Su suggerimento dello zio, Mr. Harte, accetta il 
matrimonio di convenienza con Jack Rembleton, 
sperando che l’amore possa nascere col tempo come 
accadeva in molti matrimoni dell’epoca. Purtroppo 
Olivia non sa che il cuore del marito appartiene già a 
un’altra persona. Tuttavia, durante un ballo, incontra 
Luke Fitzmaurice, un ragazzo in gamba, molto diretto 
che, come Olivia, è costretto a rivedere la sua vita dato 
che il suo sogno, ovvero servire il proprio Paese non 
può essere realizzato, a causa di alcuni problemi di 
salute. Sin dal loro primo incontro i due capiscono di 



avere una connessione speciale, che li unirà nel corso 
degli anni e, quando dieci anni dopo si ritroveranno di 
nuovo, entrambi si accorgono di avere una nuova 
possibilità. Tuttavia il sogno di Luke è ancora quello di 
entrare nell’esercito, e con la fuga di Napoleone 
dall’Isola d’Elba e la nuova minaccia francese, Luke 
ora può provare a dare il suo contributo. 
Ma cosa ne sarà del loro sentimento? Riusciranno a 
essere finalmente felici? 

Si sentiva leggera e giovane, come la ragazza 
sarebbe stata se il destino e Mr. Rembleton non si 
fossero messi di mezzo. Prese la maschera e se la 
accostò al viso si vedevano solo gli occhi che 
brillavano e la curva delle labbra, abilmente 
sottolineata dal taglio della maschera. 

Lasciate che vi dica che I sussurri delle maschere è un 
romanzo straordinario sotto tanti punti di vista. 
L’autrice ha saputo scrivere una storia innovativa, 
corposa, ricca di dettagli e dando prova di conoscere 
benissimo l’epoca storica in cui è ambientato. 
L’accuratezza storica nel riportare nomi e fatti 
realmente accaduti mi ha completamente lasciata 
soddisfatta. Inoltre ha saputo spalmare il romanzo in 
un arco temporale abbastanza lungo, dal 1803 fino al 
1815, anno della battaglia di Waterloo. 
Ogni personaggio incontrato è approfondito e 
caratterizzato benissimo, e i protagonisti mi sono 
piaciuti veramente tanto. La vita di Olivia non è 
affatto semplice, la sua giovinezza è segnata dalla 
morte prematura della madre e da quel momento in 
poi, per forza di cose sarà costretta a prendere delle 
decisioni che influenzeranno il suo cammino 



personale. Il suo matrimonio con Jack è tranquillo ma 
non felice, l’amore che sperava potesse nascere col 
tempo non arriverà mai, tuttavia Olivia non è una 
donna che si perde d’animo, anzi, dimostra di avere 
tanto coraggio e determinazione, nonostante il 
rimpianto di essersi sposata così all’improvviso e con 
un uomo che non ha saputo renderla serena. 
La vera svolta arriva con l’incontro di Luke, tuttavia i 
tempi non sono favorevoli per loro e dovranno 
aspettare ben dieci anni per potersi finalmente 
ritrovare. 
Luke, come Olivia, è un personaggio meraviglioso, 
cerca in tutti i modi di realizzare il proprio sogno: 
entrare nell’esercito e servire il proprio Paese, senza 
darsi mai per vinto, provando e riprovando fino a 
quando non gli si presenterà la vera occasione con la 
fuga di Napoleone dall’Isola d’Elba, e il riaccendersi 
della minaccia francese. Il rapporto tra Luke e Olivia 
cresce e si fortifica nel tempo e, mentre ti trovi 
completamente rapito dalla lettura, non puoi fare altro 
che sperare che tutto si risolvi per il meglio. Ogni loro 
incontro, ogni loro interazione è descritta benissimo, 
non esagero quando affermo di aver amato ogni 
singolo capitolo del romanzo. 
Inoltre, come ho scritto in precedenza, i personaggi 
incontrarti sono tanti e tutti favolosi, anche quelli 
meno simpatici. Lo stesso Jack, il marito di Olivia, per 
quanto non possa dirvi molto su di lui per evitare di 
fare spoiler, nel suo atteggiamento nei confronti della 
moglie, trova comunque una sua dimensione. 
Non vi parlo degli altri personaggi perché mi 
dilungherei troppo, sappiate che ne incontrerete tanti e 
tutti molto interessanti. 



«Non ne parlerò mai più. Ma credetemi, Talia, 
custodirò il ricordo delle nostre ore insieme fino 
alla mia morte.» In maniera quasi involontaria, 
sollevò la mano fino ad accarezzarle il viso, e lei 
non poté non poggiare per un istante la guancia 
nel suo palmo. 

Nonostante la sua lunghezza, più di cinquecento 
pagine, il romanzo si legge veramente in fretta, non 
solo perché la trama cattura sin dal principio, ma 
anche perché l’autrice ha uno stile di scrittura 
scorrevole, morbido che aiuta il lettore a entrare 
direttamente nel romanzo. 
Tra le qualità della Kullmann, oltre all’accuratezza 
storica, c’è anche una profonda conoscenza della 
società inglese di quel periodo, degli usi e costumi 
tipici dell’età Regency. Inoltre, ha saputo aggiungere 
quei dettagli particolari che hanno reso l’intera storia 
ancora più appassionante. I dialoghi sono ben costruiti 
e sempre ricchi di spunti di riflessivi. Molto 
significativo è il titolo, che racchiude anche il fulcro 
dell’intera storia; la consapevolezza che all’epoca, così 
come oggi, le persone erano costrette a indossare delle 
maschere, specialmente in società, e di quest’aspetto si 
interroga anche Olivia, considerando che lei per prima 
è costretta a indossarne. 
L’abilità della penna di Catherine Kullmann la 
troviamo sotto tanti aspetti, ho particolarmente 
apprezzato l’accuratezza con cui ha saputo riportare 
fatti realmente accaduti, come l’aria che si respirava in 
Belgio prima della battaglia, il modo in cui i soldati e le 
famiglie trascorrevano il tempo, e ancora il duro 
scontro tra francesi e inglesi, e le conseguenze 
dell’intensa battaglia sui sopravvissuti. Vi confesso che 



mi sembrava quasi di sentire il rumore dei fucili o delle 
sciabole, il nitrire dei cavalli e degli zoccoli che 
picchiavano sul terreno mentre infuriava lo scontro. 
L’aspetto che mi ha maggiormente sorpreso è il modo 
in cui ogni piccolo dettaglio abbia contribuito a far 
evolvere una trama che prometteva grandi cose sin dai 
primi capitoli. Impariamo a conoscere sia Luke sia 
Olivia per gradi, entrando nelle loro vite e 
condividendo con loro gioia e dolori. La parte finale 
del romanzo, poi, è intensa e appassionante ed io l’ho 
veramente adorata. Tra gli aspetti innovativi che 
troviamo nel romanzo, è stata anche l’abilità 
dell’autrice di parlare di argomenti raramente 
menzionati, e utilizzarli per sviluppare magnificamente 
la trama. 
Mi sento di accostare lo stile della Kullmann a quello 
della Heyer, entrambe bravissime a scandagliare la 
società dell’epoca. L’inteso intreccio tra protagonisti e 
personaggi secondari è notevole e accurato, e rende la 
narrazione accattivante e interessante. Grande spazio è 
dato ai sentimenti e ai pensieri dei protagonisti, ho 
apprezzato tantissimo anche l’idea di riportare la 
corrispondenza tra Olivia e Luke quando erano 
separati, mi ha aiutato a conoscerli ancora meglio. 
Come ultima cosa vorrei soffermarmi sull’aspetto 
puramente rosa del romanzo: la storia d’amore tra 
Luke e Olivia è tra le più appassionanti e tormentate 
tra tutti i romanzi storici che ho letto. Nessuno dei due 
è esente da errori, anche quelli commessi in buona 
fede o dettati dalla società dell’epoca, ma la forza e la 
profondità del loro legame donano speranza e gioia 
nel cuore del lettore. 



«Non possiamo vivere di se e di ma, Olivia, 
dobbiamo reagire al meglio a tutto ciò che il fato 
ci riserva. E finora tu te la sei cavata molto bene, 
direi.» 
«Grazie Luke» rispose con un debole sorriso. 

Sono veramente felice di aver letto I sussurri delle 
maschere, ringrazio la Vintage Editore per questa 
nuova bellissima pubblicazione, e ne consiglio la 
lettura non solo agli amanti del genere storico ma 
anche agli appassionanti di storia, sono sicura che non 
ne resteranno affatto delusi. 
 

LINK RECENSIONE: Rivendell: Katy Booklover: 
Review Party: “I sussurri delle maschere” di 
Catherine Kullmann (virtualkaty.blogspot.com) 

Sono una persona tranquilla, socievole e sono 
anche una inguaribile romantica, spesso ho la 
testa tra le nuvole e sogno ad occhi aperti. 
Inoltre sono sensibile, pigra, complicata, 
Dreamer e, soprattutto, Fangirl. Se mi dovessi 
descrivere in sole sette parole direi che "sono 
una tv series and books addicted". 

 

 

 

 



Beatrice Coviello 

La lettura di questo libro è stata molto bella e 
appassionante. I romanzi regency li amo alla follia 
specialmente per l'ambientazione tipica di quegli anni 
nel periodo della reggenza e per tutte le emozioni che 
riescono a smuovermi. Questo in particolare, mi è 
piaciuto molto per la sua storia e per i sentimenti che 
mi ha fatto nascere. 

Dalla trama apprendiamo che ci troviamo in 
Inghilterra esattamente nel 1803, dove la 
diciannovenne Olivia dopo la morte della madre e con 
il padre in battaglia per mare contro i francesi si 
ritrova da sola. In cerca di sicurezza e protezione, 
accetta la proposta di Jack Remblenton e si sposa con 
lui nella speranza che possa spocciare l'amore. Un 
matrimonio di convenienza che non potrà per niente 
rassicurarla dato che il cuore di Jack e rivolto altrove. 

Quando una sera incontra Luke Fitzmaurice, i loro 
destini si incrociano e scoppia la scintilla. Anche lui, 
come  lei, è un po' tormentato, infatti, a causa di 
problemi di salute non è stato possibile per lui entrare 
a far parte dell'esercito per servire il Paese. Una sua 
grande ambizione che non potrà colmare! 

Dopo anni si ritrovano, ma, questa volta prenderanno 
una decisione importante ... ovvero non sono più 
disposti a perdersi un'altra volta. 

Questo libro è veramente molto bello. All'inizio l'ho 
trovato un po' lento e poi scorre bene specialmente da 
metà lettura. Nonostante questo lo stile di Catherine 



Kullman riesce a rendere questo testo una piacevole 
lettura, in grado di far sognare ad occhi aperti. 
Infatti, le descrizioni riguardo all'ambiente sono 
talmente tante che  è impossibile non conoscere alla 
perfezione la loro società, oppure, dove ci troviamo o 
quello che accade intorno a noi. Credo che sia uno 
stile piuttosto impressionante e interessante, visto che 
ogni cosa che descrive sembra reale. I pensieri dei vari 
personaggi sono spiegati alla perfezione e non lasciano 
spazio a incertezze o dubbi, dato che ogni cosa è 
spiegata nei minimi dettagli. Il riferimento storico 
messo alla luce è spiegato talmente bene che pare di 
vivere la storia in prima persona, a causa dello stile 
preciso che caratterizza il romanzo. 

La storia d'amore l'ho apprezzata veramente tanto e 
l'ho trovata piuttosto profonda anche se un po' 
tormentata. Ho amato alla follia Luke per i suoi modi 
e per come è riuscito a farmi innamorare in modo così 
profondo di lui. Devo ammettere che perfino Jack mi 
piaceva tanto che non saprei chi scegliere fra i due. 
Olivia è la protagonista che mi è piaciuta di più 
durante la lettura visto che vediamo la sua evoluzione 
nei modi e nei suoi comportamenti. 

Per concludere i sussurri delle maschere è un libro 
veramente molto bello e appassionante; sia gli amanti 
del genere sia chi non ha mai provato una lettura del 
genere riuscirà ad apprezzarlo. Una lettura profonda 
con temi importanti e una storia d'amore talmente 
bella da mozzare il fiato. 



LINK RECENSIONE: Eynys Paolini Books: 
Recensione del Romanzo : I sussurri delle maschere 
di Catherine Kullman 

Eynys Paolini Books è il mio nome d'arte inventato 
da me in un giorno piuttosto gioioso. 

Mi chiamo Beatrice e da sempre ho amato leggere e 
condividere le mie opinioni con gli altri riguardo le 
mie letture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valeria D'Amico 

La storia comincia nel 1803 in Inghilterra, dove la 
diciannovenne Olivia si ritrova completamente sola in 
seguito alla morte improvvisa della madre e alla 
partenza del padre per combattere contro i francesi. 
Bisognosa di sicurezza e protezione accetta di sposare 
Jack Rembleton, molto più grande di lei, nella 
speranza che l’amore possa sbocciare con il tempo. 

Il suo destino si intreccia con quello di Luke 
Fitzmaurice, costretto per problemi di salute ad 
abbandonare la sua più grande ambizione: entrare 
nell’esercito per servire il paese. 

Il loro incontro lascerà nel cuore di entrambi una 
traccia che li porterà a non perdersi mai, fino a 
quando, ben 10 anni dopo, il destino non li metterà di 
nuovo l’uno di fronte all’altra, offrendo loro una 
seconda occasione. Ma la notizia della fuga di 
Napoleone dall’Isola d’Elba e la conseguente guerra 
potrebbero distruggere nuovamente la loro possibilità 
di essere finalmente felici. 

La penna semplice ed elegante della Kullman ci narra 
in terza persona la storia di questi 2 giovani 
permettendoci di entrare nella mente di entrambi e di 
conoscere i loro caratteri e le loro emozioni in 
continuo mutamento. Non mancano inoltre tantissimi 
riferimenti a varie opere di Shakespeare, e dato che 
amo questo autore è stata una cosa che mi è piaciuta 
tantissimo. Il primo incontro di Luke e Olivia sembra 
quasi quello di Romeo e Giulietta: c’è il ballo, la 



musica, i loro sguardi che si incontrano per la prima 
volta… 

Luke non riusciva a distogliere lo sguardo dalla bella ragazza 
che danzava con il duca. (…) 

Nel corso del ballo le coppie si mescolarono, finché la ragazza 
arrivò accanto a lui e le loro mani si unirono per un istante. 
(…) Quando furono vicini, i loro occhi si scontrarono. Lei non 
abbassò lo sguardo e il suo sorriso si allargò, come a confermare 
il piacere reciproco. 

E poi abbiamo anche la scoperta di una verità 
scomoda, che impedisce qualsiasi corteggiamento e 
conoscenza: Olivia ha solo 19 anni, eppure è già 
sposata. È una ragazza intelligente e razionale, e sa di 
aver fatto la scelta giusta per garantire la propria 
sicurezza, ma è pur sempre giovane, e quando incontra 
Luke al suo primo ballo si rende improvvisamente 
conto di quanto la sua vita sia cambiata, di aver 
dovuto rinunciare molto presto ai suoi anni più 
spensierati e alle gioie del corteggiamento; 
inevitabilmente non si può non provare empatia verso 
di lei. 

<<Posso avere il piacere di questo ballo, Miss Rambleton?>> 

Il sorriso sparì dal suo viso, come se una nuvola avesse oscurato 
il sole. (…) 

<<Io sono Mrs Rambleton, Mr Fitzmaurice.>> 

Puntò lo sguardo in direzione di un uomo più grande (…) 



Luke si sentì raggelare, provando un misto tra l’imbarazzo per 
il suo faux pas, la delusione per l’aver scoperto che lei non fosse 
nubile e l’orrore di saperla per sempre unita a un uomo che 
poteva essere suo padre. 

Da qui in avanti la sua vita e quella di Luke 
continueranno a scontrarsi, riuscendo ad incontrarsi 
davvero solo dopo tanti anni di sguardi, battute 
taglienti e incontri sporadici. 

Olivia, delusa dal suo rapporto con il marito, diventa 
una donna risoluta e pragmatica, che sa destreggiarsi 
perfettamente nell’alta società e che sa relazionarsi al 
meglio con chiunque, sapendo sempre cosa è 
sconveniente e cosa non lo è. 

Nasconde dietro una maschera di freddezza e 
impenetrabilità l’insoddisfazione per la sua vita, pur 
essendo sempre grata di quello che ha e amando 
moltissimo i suoi figli. 

Maschera che sa benissimo possedere chiunque, 
perché nell’alta società quello che conta davvero non è 
certo l’essere, ma l’apparire. 

Abbiamo tutti una maschera quando siamo in compagnia, 
pensò Olivia.  

Eppure, paradossalmente, per una sera sarà proprio 
indossando una maschera che la nostra protagonista 
riuscirà a togliersi quella che indossa ogni giorno, 
riuscendo ad essere se stessa e a conoscersi davvero, 
anche grazie all’ultima persona che avrebbe mai 



pensato potesse aiutarla a liberarsi di tutto ciò che 
l’aveva sempre trattenuta fino a quel momento. 

Personalmente mi è piaciuta tantissimo la 
caratterizzazione dei protagonisti che ho trovato ben 
sviluppata, a differenza invece dei personaggi 
secondari che ruotano attorno a loro che non hanno 
saputo catturare la mia attenzione e che non ho 
trovato particolarmente interessanti, a eccezione forse 
di qualcuno con un ruolo più importante all’interno 
della storia.  

L'autrice riesce a fare in modo che il lettore segua da 
vicino la crescita e il cambiamento di Olivia e Luke nel 
corso degli anni, aiutandosi anche con disgressioni e 
salti temporali ben calibrati, gestiti perfettamente e che 
aiutano anche a rendere la narrazione molto scorrevole 
e piacevole. 

Altro aspetto che ho apprezzato è sicuramente 
l’accuratezza storica: le guerre napoleoniche che fanno 
da sfondo alle vicende del romanzo sono ben trattate e 
contribuiscono a rendere le storia molto realistica, 
insieme alle descrizioni delle battaglie che ho trovato 
davvero emozionanti, e che danno spazio anche a 
momenti anteriori e posteriori alle azioni militari che 
non vengono spesso trattati (come ad esempio il 
recupero dei feriti dal campo di battaglia e i saccheggi 
ai cadaveri dei soldati). 

Che dirvi? Non voglio svelare altro sulla storia, ma 
posso dirvi che la trama mi ha davvero sorpresa in più 
punti diversi e se avete avuto modo di apprezzare già 
Jane Austen e l’epoca regency, o se amate le storie 



d’amore ambientate nel passato, un romanzo dolce e 
coinvolgente come questo fa sicuramente al caso 
vostro! 

LINK RECENSIONE: I sussurri delle maschere. 
(tessofbooks.blogspot.com) 

 

Salve a tutti lettori e lettrici, mi chiamo Valeria e 
ho 22 anni. Ho aperto questo blog per poter 
parlare liberamente di una delle mie passioni più 
grandi: i libri. Cercavo infatti maggiore spazio 
rispetto a quello di instagram, dove ho aperto 
una mia pagina, per parlare delle mie letture. Il 
nome che ho scelto è un omaggio a una delle 
mie eroine letterarie preferite, creata dalla penna 
di Thomas Hardy nel suo romanzo: 'Tess dei 
D'Urberville'. Amo i classici, ma leggo un po' di 
tutto. 

 



Marianna De Pilla 

"I sussurri delle maschere" è una affascinante storia 
Regency ambientata nell'Inghilterra ottocentesca. Sullo 
sfondo delle guerre napoleoniche, la storia si sviluppa 
tra le trame di corte e corteggiamento, doveri e destini, 
amore ed emozioni. 

La storia si sviluppa attorno alle vicende di una 
giovane ragazza costretta da circostanze non propizie 
a convolare a nozze, saltando così il brivido e 
l'incoscienza della giovinezza. La vita agiata di Olivia 
Frobisher infatti viene gettata in un improvviso 
sconforto e in risposta alla solitudine provocata dalla 
morte dei suoi genitori, sceglie la sicurezza di un 
matrimonio combinato. Presto però apprende che il 
suo sacrificio è più di quanto avesse immaginato, 
passando così dall'essere una ragazza spensierata a fare 
il capofamiglia responsabile, con un marito che ha il 
suo cuore altrove, fin da prima di conoscerla. 

Sarà il tempo a mostrarle quanto ha dovuto sacrificare 
e quello che sarebbe potuto essere se solo avesse fatto 
scelte differenti. Imparerà a inserirsi nell'alta società 
con tutti i suoi vincoli e restrizioni, a navigare tra le 
diverse tempeste e vendette, cercando di trovare 
sempre il suo ruolo in tutte le difficoltà. E saprà che 
l'amore vero ha solo un nome: Luke Fitzmaurice. Una 
storia d'amore extraconiugale che non è ben vista dalla 
società, ma piena di passione e voglia di concretizzare, 
una soddisfacente relazione, sotto certi aspetti molto 
moderna ma che non perde il senso dell'era in cui è 
ambientata la storia.  



 

Vi devo confessare che non appena ho iniziato a 
leggerlo, sono rimasta affascinata dalla storia di Olivia, 
del suo matrimonio di convenienza, del suo amore per 
un altro uomo. Tuttavia, in questo romanzo non si 
parla solo di amore, ma si tratta di un vero e proprio 
romanzo storico poiché l'autore porta abilmente alla 
nostra attenzione l'orrore della battaglia di Waterloo, 
con tutto il crudo orrore delle vite di ufficiali e soldati 
sul campo di battaglia che ne concerne.  

Il romanzo ha molta più profondità di quanto mi 
aspettassi da una storia d'amore Regency e l'ho 
apprezzato. È un romanzo storico completamente 
sviluppato, che esplora ogni aspetto della vita 
nell'epoca. I personaggi e la trama erano entrambi ben 
sviluppati e credibili. Le ambientazioni sono state rese 
con la stessa abilità dei personaggi e della trama, e 
l'autore descrive in modo vivido e convincente sia la 
dura realtà dei campi di battaglia in Francia che i 
piaceri e le sfide della vita sociale in Inghilterra. 

Abbandonate ogni idea sulla solita storia d'amore 
Regency, perché insieme alle sete e ai pizzi, ai 
cappellini e agli abiti da ballo, ai modi e alle 
convenzioni che ci vengono descritti magnificamente, 
otteniamo un chiaro senso dei brontolii politici, della 
natura precaria della vita militare e navale e uno 
sguardo più sfumato sulla politica personale e 
pubblica.  

 



Riflettendo sul titolo, l'ho trovato molto intelligente, 
perché questa storia mette in luce così bene come le 
persone indossano maschere metaforiche per 
nascondere ciò che sono veramente. Per conoscere 
veramente una persona, bisogna scoprire cosa c'è 
dietro la maschera che presenta, ma a volte la 
maschera è così buona che si viene ingannati e si 
scopre la verità troppo tardi. Quindi, ho scoperto che 
questo libro non è solo una storia d'amore 
deliziosamente costruita, ma anche uno studio 
intelligente della natura umana, complicata dalla 
società in cui vivevano i personaggi. 

Un libro molto divertente per accoglienti serate 
invernali, meglio se con una tazza di tè.  

LINK RECENSIONE: - A spasso coi libri 

Leggere è come viaggiare, ti permette di scoprire 
nuovi posti con un solo bagaglio a mano: 
l’immaginazione.   

A spasso coi libri  

nasce dall’idea di girare il mondo voltando le pagine 
di un libro.  

Perché leggere significa esplorare l’universo, 
trasportandosi ogni giorno in un luogo diverso. 

 

 

  



SOFIA BIONDO 
 
 

Protagonista di questa storia è Olivia, una ragazzina 
di circa 18 anni. 

  
A quell'età tutti siamo molto ingenui e Olivia è triste 
e angosciata, visto che sta affrontando un momento 

difficile, la perdita di una persona a lei cara.  
 

Man mano che la storia si evolve, la protagonista 
cambia radicalmente, il suo carattere si fortifica e 

diventa una donna più matura. 
 

Conoscerà Luke, un giovane uomo che ha avuto una 
vita non facile, visto che ha dovuto affrontare una 
dura malattia e che spera di arruolarsi nell'esercito 

per trovare la propria indipendenza. 
 

Quello che ho amato di più è stato l'ambientazione, 
visto che è ambientato in Inghilterra nel 1803, mi è 

piaciuto molto come è stata strutturato la storia e la 
protagonista. 

 
La narrazione è molto scorrevoli, infatti ti permette 

di leggerlo molto velocemente e di entrare all'interno 
della storia come se fossi tu la protagonista della 

storia. 
 

La scrittura dell'autrice è elegante. 
 
 

LINK RECENSIONE: 
https://trasognoerealta98.blogspot.com/2020/10/recensione-del-libro-i-
sussurri-
delle.html?m=1&fbclid=IwAR1QbEHGJt8qkS9uOG1FlrDmULZDib0v5D
WTRSN1bl3vy-cqoqB2Eb3dp2Y 


