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Cari lettori,  
da appassionata di libri, qualche anno fa sono entrata a far 
parte del mondo dei bookblogger. Chi sono costoro? 
Dietro questa definizione si può nascondere gente molto 
diversa: uomini, donne, aspiranti scrittori, librai, 
impiegati, studenti, mamme a tempo pieno accomunati 
tutti da una passione smodata per la lettura. Gente che 
legge e recensisce libri, vi dedica video, foto e soprattutto 
tempo, a volte con una professionalità che meriterebbe 
una rubrica in una testata culturale. Attualmente ci sono 
bookblogger che hanno migliaia di follower e lettori che si 
affidano ai loro suggerimenti di lettura e alle loro 
recensioni per leggere e acquistare dei libri. Una versione 
molto moderna, organizzata e rivisitata del caro vecchio 
passaparola. Da qui l’idea della Vintage Editore di 
raccogliere le recensioni di alcuni bookbogger che 
leggono in anteprima i nostri libri. Una specie di guida 
alla lettura per quei lettori che magari troveranno tra le 
pagine di questa raccolta un’affinità particolare con un 
bookblogger con il quale scambiare opinioni e consigli di 
lettura. E poi ci siamo resi conto che le recensioni, a volte, 
sono fatte così bene da essere di per sé una piacevole 
lettura.  
Attenzione: tutte le recensioni di questa raccolta non 
contengono SPOILER, per invogliare la lettura, senza 
rovinarla.  
 

L’editore  
D.M 

  



IN QUESTA RACCOLTA POTRAI TROVARE 
L’OPINIONE DI:  

- Matteo Zanini del blog Matteo Zanini 
- Raffaella del blog The Reading’s Love  
- Silvia tra le righe del blog Silvia tra le righe 
- Marica Ciccarelli del blog La bibliatra 
- Alessandra & Samuela del blog I libri sulle ali 

dell’immaginazione 
- Erika Pomella del blog Movie e tele 
- Valentina Murruni del blog La piccola libreria 

nel bosco 
- Rosa Caruso del blog La fenice book 
- Susy Tomasiello del blog I miei magici mondi 
- Katy Booklove del blog Rivendell 
- Alessia & Sofia del blog Letture in salotto 
- Tiziana Valentino del blog The Mad Otter   
- Anna Zerlenga del blog Sognare in punta di 

penna 
 

 
 
 
 

	  



Matteo Zanini 

È una verità tristemente nota che le giovani donne dotate 
di scarsa bellezza fisica e alcuna fortuna resteranno senza 
marito.  
È una verità poco nota, invece, che alcune giovani donne 
possano non desiderare affatto un marito. 
 
Quando chiudiamo un classico che abbiamo molto amato, 
dopo la lettura della sua ultima pagina, è facile essere invasi da 
una sensazione di mancanza. In molte occasioni, nel corso degli 
ultimi decenni, sono state tentate delle prosecuzioni di grandi 
romanzi della letteratura mondiale – con più o meno successo. 
Tra i vari zombie vestiti con abiti vittoriani e le molte caricature 
di autrici investite dei panni di argute investigatrici, ecco che, 
proprio pochi mesi fa una nuova casa editrice – la Vintage 
Editore – si è affacciata sulla scena delle librerie fisiche e on-
line con la sua idea di lettura e le sue proposte librose. Il primo 
frutto del lavoro di questo lavoro è Un’insolita Mary, 
romanzo dell’autrice S. M. Klassen che apre la Trilogia de “Le 
avventure di Miss Mary Bennet”. 

Ebbene sì, avete davvero letto bene: la protagonista di queste 
pagine è proprio Mary Bennet, la sorella meno contesa tra le 
donne del mio amato Orgoglio e Pregiudizio, capolavoro – ma c’è 
davvero bisogno di dirlo? – di Jane Austen. Quando ho letto 
di questa novità editoriale non ho potuto fare a meno di 
dimostrarmi più che incuriosito. Il personaggio di Mary Bennet, 
infatti, resta, a mio avviso, uno dei più interessanti presenti nel 
romanzo austeniano. 

Potrei anche non sposarmi mai, dal momento che nutro un’inclinazione 
per l’indipendenza e ho poche esigenze oltre a quelle di una modesta 
agiatezza. Mi sono da lungo tempo rassegnata a essere una vecchia 

signorina, cosa che credo sia il mio più felice Destino. 

Proprio da questa grande consapevolezza ha inizio la 
narrazione di Un’insolita Mary. La famiglia Bennet, orfana delle 
tre figlie appena maritate (nell’ordine, Lydia Wickham, Jane 
Bingley e Elizabeth Darcy), apre il romanzo con lo 



stravolgimento emotivo di questa sconvolgente, seppur felice, 
mutazione. Ma un nuovo cambiamento interesserà le mura di 
Longbourn, in quel febbraio del 1813: la sorella meno attraente, 
meno amabile, meno avvezza alla socialità e all’ironia – Mary, 
per l’appunto – calerà la maschera, mostrando per la prima 
volta il suo vero “io”. Una presa di consapevolezza e una 
rivendicazione di sé che trovano la forza per emergere proprio 
a seguito dei tre matrimoni che, in breve tempo, hanno elevato 
la tranquillità materna a livelli mai visti prima. 

La signora Bennet, infatti, generalmente interessata al futuro 
delle proprie figlie e giustamente preoccupata dalla scarsità di 
denaro e dall’indigenza sempre incombente, sembra aver 
trovato una dimensione di pace, una rassegnazione: ha 
raggiunto il suo scopo. Se anche Mary e Kitty non dovessero 
sposarsi, la ricchezza di almeno due dei suoi generi – Mr. Darcy 
e Mr. Bingley, s’intende – potrà sopperire alla loro eventuale 
solitudine. 

Finalmente libera dall’esasperazione materna, Mary ammette – 
prima a se stessa e, in seguito, alla sua famiglia – di aver 
sostenuto un ruolo, giocato una parte, vestito i panni di un 
personaggio – quello della ragazza bacchettona e noiosa, legata 
alle citazioni bibliche e ai dettami del rigore, non avvezza alla 
cura di sé e volutamente imbruttita dal suo forzato ritiro dalle 
luci della ribalta – creato per allontanare da sé la terribile, 
indesiderata eventualità del matrimonio. Mary Bennet, nei 
suoi primi anni di vita, dunque, si è presa gioco di tutti: familiari, 
amici, vicini di casa e abitanti dei vari villaggi, domestici, 
passanti, estranei; con il suo piano, Mary, ha convinto tutti di 
essere una giovane donna repellente e tediosa, infelicemente 
destinata alla solitudine. Una solitudine, invero, che la 
signorina Bennet desidera davvero. Ma a desiderarlo, ora, è una 
Mary Bennet che si leva gli occhiali, scioglie i capelli e inizia a 
curarsi come avrebbe sempre desiderato fare, certa che ogni sua 
accortezza non sarà sfruttata dai voleri materni al solo fine di 
combinare un matrimonio vantaggioso e privo d’amore. 



Per come la vedo io, non credo che nessun membro della società 
richiederebbe la mia compagnia senza un secondo fine. Sono solo una 

povera zitella, dopotutto. 

Da queste premesse, la nostra “nuova” Mary Bennet – una 
Mary Bennet che, probabilmente, la stessa Jane Austen avrebbe 
ammirato – inizia, per davvero, a scegliere per se stessa e, come 
ogni eroina che si rispetti, inizia una sorta di Grand Tour 
interiore che la condurrà non soltanto ad una maggiore 
consapevolezza, ma anche a una realizzazione personale 
notevole. A tenerle compagnia in queste pagine dense di 
avventure, imprevisti e colpi di scena sarà un altro personaggio 
sorto tra le pagine di Orgoglio e Pregiudizio: Miss Georgiana 
Darcy, sorella del noto e amato Fitzwilliam, oramai cognato di 
Mary. Sarà proprio Pemberley, la meravigliosa dimora dei 
coniugi Darcy a fare da sfondo iniziale alle avventure dell’insolita 
Mary. 

Tra la conoscenza di gentiluomini d’invezione e le lunghe 
passeggiate di svago, Mary e Georgiana diventeranno ben 
presto le vive protagoniste di un’avventura che muterà a 
sorpresa le sorti di tutti i componenti delle famiglie nate dalla 
penna di Jane Austen. S. M. Klassen, infatti, strizzando 
sapientemente l’occhio ai topoi del romanzo gotico – non a 
caso, la grande Ann Radcliffe, madre della narrativa nera, viene 
spesso citata insieme ai suoi lavori più importanti (uno su tutti, I 
misteri di Udolpho) – unisce la reinterpretazione di un genere 
letterario fondamentale per la storia della letteratura moderna e 
contemporanea – il gotico, per l’appunto – all’amore per i 
personaggi austeniani, accompagnandoci tra fughe in diligenza, 
rapimenti, castelli, labirinti piranesiani e truffatori da 
smascherare, il tutto a vantaggio di una lettura scorrevole e mai 
noiosa, che incolla il lettore alle pagine, portandolo con rapidità 
nel cuore e verso la conclusione di questo primo volume. 

La conclusione della storia – che non svelo per evitare 
fastidiosi spoiler – si allinea, com’è giusto che sia, alla tradizione 
del romanzo gotico, nel quale le trame torbide e i 
fraintendimenti, le supposizioni e le responsabilità trovano un 
proprio snodo narrativo salvifico e illuminante. L’epilogo – 



con le sue ultime parole e quel continua… che non lascia spazio 
a fraintendimenti – fa bene intendere e sperare circa la 
prosecuzione di questa trilogia, la cui eroina principale, a seguito 
delle molte peripezie e delle vicissitudini, ben più matura e 
indipendente, offrirà una nuova versione di sé nel secondo 
volume ideato e scritto da S. M. Klassen? 

Solo la Vintage Editore potrà fornirci le risposte a questo 
quesito! 

Un ultimo plauso, voglio dedicarlo proprio a questa novella 
casa editrice, per la cura che ha messo in atto nella creazione di 
questo primissimo volume – di certo, un ottimo biglietto da 
visita anche per le pubblicazioni future. La veste grafica 
di Un’insolita Mary è moderna, accattivante e ben riconoscibile, 
diversa da molti prodotti editoriali che possiamo trovare sul 
mercato. Personalmente ho amato il carattere tipografico scelto 
per gli interni e i vezzi dei piccoli decori che impreziosiscono i 
capitoli sono quel tocco in più capace di allietare anche l’occhio 
del lettore. 

Arrivato a questo punto, spero di vivo cuore di avervi incuriositi 
circa questa nuova uscita editoriale. Se avete amato Orgoglio e 
pregiudizio e cercate un valido sequel, Un’insolita Mary potrebbe 
essere il romanzo giusto per voi! 

Alla prossima, amici lettori, e grazie per avermi letto fin qui. 

Credo che l’arte debba riflettere la vita. Ascoltare qualcosa di nuovo, per 
un mondo nuovo è come una ventata d’aria fresca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sono Matteo. Sono nato il 17 marzo del 1990, era 

un sabato. In cielo splendeva la costellazione dei  

Pesci e Nettuno 

vegliava sulla 

notte col suo 

tridente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link alla recensione:  
 
http://www.matteozanini.it/2020/06/10/uninsolita-
mary-di-s-m-klassen-la-recensione/ 
 
 
	  



Raffaella 
-  

Un’insolita Mary è un romanzo dedicato al personaggio di Mary 
Bennet, la terza sorella della famiglia Bennet che occupa nel 
famoso Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen un ruolo minore. In 
Un’insolita Mary l’autrice S.M. Klassen ha dato libero sfogo alla 
sua fantasia e ha fatto di Mary la protagonista assoluta di questa 
variazione che apre le porte ad una trilogia eccezionale che ci 
riporta nell'epoca austeniana che tanto abbiamo amato. Mary, 
la più acculturata della famiglia, è considerata da sempre l’unica 
sorella Bennet dall'aspetto semplice e dalla personalità 
arrogante, noiosa e insopportabile che viene fuori durante il 
ballo di Netherfield quando mette in imbarazzo la propria 
famiglia cantando e suonando male. Un’illusione che la stessa 
Mary si è creata per costruire un’immagine di sé discordante 
dalla donna che è in realtà, come protezione dai tentativi 
matrimoniali della madre e dai frequenti confronti con la 
bellezza delle altre sorelle. La trama riprende esattamente dalla 
fine di Orgoglio e Pregiudizio e ci mostra come le vite dei nostri 
personaggi preferiti si sono evolute, a partire dall'adorabile 
Lizzy e dal rigido Darcy che anche qui vengono accuratamente 
descritti, sicuramente con l’intento della Klassen di rendere 
omaggio all'autrice e a queste due figure centrali di Orgoglio e 
pregiudizio. La protagonista Mary ci viene descritta come una 
diciottenne che ama la lettura e adora immergersi in un buon 
libro, indipendente e fiera di esserlo, desiderosa di avere un 
futuro da donna zitella e di non contrarre matrimonio per il 
semplice fatto che non ha bisogno di un uomo per essere felice 
o per essere mantenuta, né di un marito che la controlli e che la 
comandi a suo piacimento. Mary quindi non è il personaggio 
rigido e saccente che abbiamo conosciuto in Orgoglio e 
Pregiudizio, o meglio lo è in parte. In questa variazione diventa 
una figura interessante che ha molto da offrire e che 
rappresenta sicuramente la visione più fedele possibile a ciò che 
i fan di Austen hanno immaginato da sempre. Mary si dimostra 
audace e fiera di esprimere la sua opinione, indossa acconciature 
meno severe e si astiene dal citare sermoni, affronta pericoli, 
avventure e disavventure, compie scelte, partecipa al suo primo 
debutto in società, matura e si dimostra una vera lady. Al suo 



fianco conosciamo meglio Georgiana, sorella di Mr Darcy, una 
donna elegante e gentile dalle tante abilità, che le insegnerà 
tecniche e importanti conoscenze degne di una vera lady del 
tempo. In questo romanzo facciamo la conoscenza di alcune 
new entry e rivediamo vecchie conoscenze di Orgoglio e 
pregiudizio sullo sfondo di balli sontuosi, paesaggi spettacoli, 
labirinti e biblioteche immense. La storia ci viene narrata da un 
narratore esterno onnisciente che passa da un personaggio 
all'altro e che descrive dall'esterno le vicende, mantenendo 
comunque al centro la figura di Mary Bennet. La scrittura 
coinvolgente e abbastanza scorrevole intreccia elementi 
contemporanei con il linguaggio dell’epoca e, come le opere 
della grande Jane Austen, è caratterizzata da acutezza di 
osservazione e sensibilità per i piccoli particolari della vita 
quotidiana. Pagina dopo pagina il lettore si ritrova immerso nel 
periodo regency grazie all'abilità dell’autrice di descrivere il forte 
contrasto tra la media e l’alta borghesia, l’imposizione 
perpetrata sulle donne di condurre una vita anonima in città o 
in provincia, rallegrata solo in parte dai balli e dai ricevimenti e 
infine i matrimoni di interesse che accrescono il patrimonio. Il 
movente economico era alla base delle relazioni sentimentali, 
che venivano anche regolate dalla provenienza sociale. Proprio 
in questo ambiente osserviamo crescere il sentimento che lega 
Lizzy e Darcy che in qualche modo va al di là di un patrimonio 
fisico e che si regge su basi solide di amore e rispetto reciproco. 
Se siete amanti dell’epoca regency o fan dei libri austeniani, vi 
consiglio assolutamente di non perdervi il primo volume di 
questa trilogia storica interessante. Devo fare un doveroso 
complimento alla traduzione accurata della traduttrice Maria 
Elena Salvatore che ha scritto una prefazione significativa e 
importante e alla casa editrice Vintage Editore che ha deciso di 
portare in Italia variazioni dei romanzi classici che tanto 
abbiamo amato e che per me sono intramontabili. 
 

 



Sono Raffaella, ho ventiquattro anni e sono uno 

spirito libero e una sognatrice, una di quelle anime 

che hanno perennemente la testa fra le nuvole e il 

cuore in qualche luogo lontano del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Link alla recensione:  
https://thereadingslove.blogspot.com/2020/06/recensione-
un-insolita-mary-di-sm-klassen.html#more 
  



Silvia 

Mary Bennet merita un romanzo tutto suo, perché tra tutte le 
sorelle di Jane e Elizabeth è quella che è stata più rilegata in un 
angolo da Jane Austen. La ragazza, infatti, è sempre stata 
descritta come pedante, noiosa, pronta ad annoiare il prossimo 
con dei sermoni e con delle pessime esecuzioni al piano e 
piuttosto bruttina. 
In Un’insolita Mary invece scopriamo che la terzogenita dei 
Bennet, pur di non sposarsi, ha modificato il proprio aspetto e 
il proprio carattere e che in realtà abbiamo davanti una vera e 
propria eroina. Mary è una ragazza indipendente, affascinante, 
intelligente, sveglia, un’attenta osservatrice, una lettrice curiosa 
amante del genere gotico. Non ha nulla da invidiare a Jane ed 
Elizabeth ed inoltre mi ha ricordato molto Catherine de 
L’abbazia di Northanger,altra opera famosissima di Jane 
Austen. Mary è, però, decisamente più sveglia e meno ingenua 
di Catherine. 
In Un’insolita Mary, la terzogenita dei Bennet vivrà delle 
avventure degne dei migliori romanzi gotici, che lei adora 
leggere. Questi eventi metteranno in luce tutto il suo coraggio. 
Ho particolarmente apprezzato la sua amicizia con Georgiana 
Darcy, che credo verrà sviluppata ancor di più nei prossimi 
volumi. 
Per molti anni Mary è stata sola e si è isolata dalle sorelle, quindi 
è stato meraviglioso vederla stringere un vero rapporto con 
Elizabeth e Jane. 
La narrazione è in terza persona, ma sono presenti dei 
frammenti del diario di Mary e delle missive che si scambiano 
tra di loro i vari personaggi. 
Sarà meraviglioso ritrovare i personaggi che abbiamo tanto 
amato, soprattutto Elizabeth e Darcy, che sono la mia coppia 
austeniana preferita. 
La Vintage ci offre un’edizione davvero curata dell’opera della 
Klassen: il font del testo è quello di una macchina da scrivere 
mentre le lettere e i frammenti del diario di Mary richiamano 
una grafia elegante tracciata a mano. 
Lo stile di S. M. Klassen cattura il lettore e non stona con quello 
inimitabile di Jane Austen. 



Non vedo l’ora di poter leggere gli altri due volumi della trilogia. 
 
 
 
 
Link alla recensione:  
 
http://silviatralerighe.altervista.org/2406-2/ 
 
  



Marica Ciccarelli 
 
La scorsa settimana è arrivato a casa un pacco tanto atteso: 
conteneva le prime due pubblicazioni di una nuova casa 
editrice, la Vintage Editore. 
In un momento di crisi generale dell’editoria, la nascita di una 
nuova casa editrice è, per noi lettori, una notizia che 
sicuramente accende un filo di speranza e non posso che 
augurare un grande ‘in bocca al lupo’ a chi, sfidando le regole 
economiche e seguendo il cuore si è messa in gioco ed ha 
realizzato il suo sogno. 

Come si legge sul sito: 

“una mente che non ha paura di costruire castelli in aria, 
fatti di carta e non di carte. Incantati, per giunta. Perché 
ogni libro, pagina o parola d’un romanzo trasportano 
immancabilmente nell’incanto di un mondo nuovo 
all’interno del quale si muovono personaggi fatati.” 

Ho apprezzato la Vintage Editore sin da subito, per la cura dei 
particolari. “Un’insolita Mary” è stato incartato e sigillato con la 
ceralacca con il logo della casa editrice, quest’ultimo in linea, tra 
l’altro, con il nome scelto. 

Sul  sito si può scaricare il PDF del ‘Magazine’ nel quale non 
solo si trova la presentazione delle collane, ma potrete leggere 
il capitolo introduttivo del primo libro di ogni collana, anche 
quelli in corso di pubblicazione 
[https://www.sfogliami.it/fl/198276/dv5u2zh8smvq71z698z
mhtvg8r8bqjv3 ] Per chi fosse interessato, inoltre, è possibile 
leggere i “Diari di traduzione”, compilati dai traduttori durante 
la loro attività. È interessante poter entrare nel vivo del lavoro 
che sta dietro alla pubblicazione di un libro. Vi lascio il link per 
il diario del traduttore di “Un’insolita Mary” redatto da Maria 
Elena 
Salvatore, https://www.sfogliami.it/fl/198308/e41p598v6yqk
3jqq9rd2mbv372m8p3yb&i=1 



  

E ancora, l’uscita del libro è stata preceduta anche dalla 
divulgazione sui social del Book-trailer del romanzo: 
https://youtu.be/tZHrgbjafBg, per me una piacevole novità. 

Estremamente curato anche il romanzo. Una bellissima 
copertina che rispecchia fedelmente il contenuto, sembra 
un’ovvietà, ma vi assicuro che non lo è, per scelte editoriali a 
me sconosciute talvolta copertina e contenuto stridono 
fortemente, perché anche se è vero il detto che ‘l’abito non fa il 
monaco’ una copertina dovrebbe essere in linea con la storia 
che è narrata. È curato persino il frontespizio, dove si trova 
un’altra illustrazione incantevole. La carta utilizzata è di qualità, 
quella doppia che tanto piace avere tra le dita a noi bibliofili e 
annusatori di libri. 

È un dato di fatto che i protagonisti dei nostri romanzi preferiti 
non siano considerati da noi lettori dei personaggi immaginari, 
per noi sono reali, hanno una vita propria e molto spesso, 
quando chiudiamo il libro in questione ci sentiamo defraudati 
di qualcosa, ci mancano tutti coloro che sono diventati dei 
nostri cari amici. 

No, no, non scuotete la testa, non dite “questa è matta!”, lo so 
che anche voi vi sentite così, non negatelo! 

Ma che fine fanno i personaggi dei libri che abbiamo amato? 
Dopo la parola ‘fine’ che vita conducono? Quante volte ci 
siamo immaginati il seguito delle loro esistenze? 

Per un lettore non c’è niente di più piacevole che ritrovare in 
un nuovo romanzo i personaggi che più ha prediletto. È come 
poter ritrovare degli amici lontani, che si credeva ormai di aver 
perso definitivamente. 



Una volta sposati che vita conducono a Pemberley i coniugi 
Darcy? E le altre sorelle di Lizzie? 

“Un’insolita Mary” è il primo romanzo di una trilogia scritta da 
S. M. Klassen la cui protagonista è Mary Bennet, la terza delle 
cinque sorelle Bennet di “Orgoglio e Pregiudizio”.  Mary è 
nell’opera della Austen un personaggio secondario, non tanto 
simpatico, né divertente; è descritta come una persona 
insignificante, bruttina e saccente. In questo romanzo, invece, 
la Klassen la ‘affranca’ da tutti quegli aspetti negativi che erano 
propri della caratterizzazione austeniana, senza però, snaturare 
il personaggio, né tantomeno discostarsi dal capolavoro di zia 
Jane. In una nota l’autrice afferma: 

“Anche se questo libro, così come le mie opere successive, 
non potrà mai eguagliare, né miri minimamente a 
sostituire il lavoro di Miss Austen, scriverlo mi ha fatto 
sentire come se lei fosse ancora a lavoro dietro le quinte.” 

Ed è sicuramente così! Già dall’incipit che si legge nel Prologo 
si nota come la Klassen voglia omaggiare la sua insigne guida 
spirituale 

“È una verità tristemente nota che le giovani donne dotate 
di scarsa bellezza fisica e alcuna fortuna resteranno senza 
marito. 

È una verità poco nota, invece, che alcune giovani donne 
possano non desiderare affatto un marito.” 

In questo romanzo, infatti, Mary Bennet, sin da subito svela 
questa propensione: non vuole sposarsi. Per l’epoca 
sicuramente un atteggiamento controcorrente e rivoluzionario, 
per di più espresso da una ragazza cresciuta con Mrs. Bennet, 
la donna che, nella storia della letteratura, è la più accanita 
sostenitrice del matrimonio. Che trama ed organizza 
l’impossibile pur di far sposare le proprie figlie. 



“Sfortunatamente per Mary, l’indole di Mrs Bennet 
tendeva ad una esasperante e accanita tenacia, 
specialmente quando si trattava di maritare le proprie 
figlie. Pertanto, al fine di contrastarla, Mary aveva deciso 
di agire di grande astuzia per costruire un’immagine di sé 
volta a scoraggiare le attenzioni di qualunque uomo, 
giovane o vecchio che fosse. Divenne la Miss Mary Bennet 
noiosa delle feste su cui nessun gentiluomo sano di mente 
avrebbe mai posato un secondo sguardo.” 

D’altronde la stessa Miss Austen, a quanto ci è stato riferito 
dalle varie biografie, preferì la condizione di donna nubile e 
povera, ma libera, piuttosto che sposarsi senza amore. 

Nel romanzo, dunque, Mary rivela le sue intenzioni e, come 
sottolinea Mr Bennet, da crisalide si trasforma in farfalla: 
elimina gli occhiali (di cui non aveva mai avuto bisogno), 
scioglie i capelli, pone più cura nel vestire, mette da parte ‘I 
sermoni di Fordyce’, che prima sovrapponeva per leggere 
tranquillamente i romanzi come quelli di Mrs Radcliffe, ma non 
abbandona la lettura e, soprattutto, rivela il suo vero carattere, 
accantonando la pedanteria e il rigore. 

Elisabeth, ricevuta tramite lettera questa eclatante notizia, invita 
la sorella a Pemberley. Qui Mary e Georgiana Darcy 
stringeranno una forte amicizia, tale da riuscire ad influenzarsi 
positivamente l’una con l’altra, tanto che, ad un certo punto, la 
dolce e mite Georgiana dirà ad uno stupito Mr Darcy: 

“ritengo che mi sarebbe di grande giovamento venire 
istruita sulle arti fisiche, così da poter essere in grado di 
difendermi da sola se dovesse presentarsene l’occasione. 
Vorrei imparare a tirare di scherma e a sparare. Conosco 
altre persone della nostra classe che incoraggiano le loro 
figlie e le loro mogli a tali attività…anche il pugilato.” 



A Pemberley Mary ha libero accesso alle biblioteche e scopre 
una grande quantità di nuove letture, tra cui Mary 
Wollstonecraft, 

“<<Che cosa leggi?>> 

<<Si tratta di una scoperta emozionante e inaspettata. La 
‘Rivendicazione dei diritti della donna’ scritta dalla mia 
nuova eroina, Mary Wollstonecraft>>. Fece scorrere il 
dito lungo una riga del testo. <<Ella crede che le donne 
debbano essere educate per diventare compagne 
intellettuali dei loro mariti. Anche se non ho alcuna 
intenzione di sposarmi, se pensassi di poter incontrare un 
uomo che possa considerarmi intellettivamente una sua 
pari…>> guardò con franchezza Georgiana <<… se un 
uomo simile potesse mai interessarsi a me, potrei 
riconsiderare la cosa.>>” 

Ed inoltre scopre una nuova scrittrice che le fa balenare l’idea 
di 

“<<Vorrei diventare una scrittrice>> disse Mary 
d’impulso, sconvolgendo persino sé stessa. 

<<Una scrittrice?>> chiese lui confuso. 

<<Sì>> rispose lei. <<Vorrei diventare una scrittrice. In 
questo periodo sto leggendo uno dei romanzi più 
divertenti che abbia mai letto e l’autrice si firma ‘una 
signora’. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile. Cosa ne 
pensate delle donne che scrivono, capitano Jameson?>> 

Un’autrice che si firma “Una signora”, a me ricorda qualcuno, a 
voi no? Una certa ‘zia Jane’… forse…! 

Ma a Pemberley Mary non legge soltanto, segue con Georgiana 
le lezioni di musica e di danza e spesso le due inseparabili 



ragazze si esercitano in duetti al pianoforte; Mary impara a 
suonare con trasporto, non come la disastrosa esibizione del 
ballo di Netherfield. Partecipano a balli e alle frequenti visite 
mattutine tra vicini, intessendo nuovi rapporti, tra cui Il 
Capitano Jameson e altri commilitoni del Colonnello 
Fitzwilliam; anche se scrive nel suo diario: 

“Mi auguro di non dover rispondere ancora a ‘E come 
trovate Pemberley Miss Bennet?’ (‘La trovo piena di ospiti 
che fanno domande stupide e che mi tengono lontano da 
attività ben più gradevoli’ sarebbe la mia risposta se mi 
fosse concesso di poter dare voce ai miei sentimenti.)” 

A Pemberley e, in seguito a Netherfield dai Bingley, avrà modo 
di osservare lo scorrere placido e sereno della vita di coppia 
delle due sorelle maggiori con i rispettivi mariti e si stupisce, in 
considerazione delle sue teorie sul matrimonio, di quanto siano 
state fortunate. 

“Mary scosse la testa guardando le sue due sorelle nella 
luce fioca. Che una unione d’amore simile potesse essere 
accaduta una volta in una famiglia di cinque figlie con 
molto poco da offrire se non il loro bell’aspetto era difficile 
da credere, ma che ci fossero state due unioni d’amore era 
quasi un miracolo.” 

Le due giovani fanciulle vengono invitate a soggiornare per un 
breve periodo presso la zia dei Darcy, a Devonham, non troppo 
distante da Pemberley. Georgiana e Mary, accompagnate dalla 
servitù iniziano il viaggio, ma le carrozze vengono bruscamente 
fermate per strada e 

“Le due giovani uscirono ubbidientemente fuori dalla 
carrozza. Mary era frastornata, le sembrava tutto surreale, 
come se fossero le protagoniste di un romanzo. Ma lo 
spettacolo che le attendeva le riportò alla realtà.” 



Da questo momento la trama s’infittisce, l’ambientazione e la 
narrazione assumono caratteri gotici e avventurosi; fa da sfondo 
alla vicenda un castello abbandonato e 

“Non credo di aver mai visto un viso più orrendo di quello 
dell’uomo che tu chiami Caliban. E quella donna! Queste 
sono persone che si trovano solo negli incubi,” 

Cosa succederà alle due povere fanciulle? Lo scoprirete 
leggendo questo deliziosissimo romanzo, io non racconterò 
altro! 

La vicenda è riportata in terza persona con un’abbondanza di 
dialoghi, ma l’autrice, probabilmente per movimentare ancora 
di più la storia, utilizza due registri narrativi differenti. Talvolta, 
infatti, la narrazione in terza persona è interrotta e lascia spazio 
a pagine di diario scritte dalla protagonista o a lettere inviate e 
ricevute dai personaggi.  Questa differenza è sottolineata 
graficamente da due caratteri tipografici diversi, non azzardo ad 
individuare quello usato per diario e lettere, mentre per la 
narrazione in terza persona, che occupa la maggior parte del 
romanzo, è stato utilizzato il font ‘Curier’, conferendo allo 
scritto un’impronta ‘Old style’, che ben s’inserisce nel contesto. 

Un romanzo poderoso, con le sue 518 pagine, che però 
scorrono velocissimamente, un libro che difficilmente si riesce 
a chiudere prima di averlo terminato. Un errore che non deve 
mai essere fatto quando si leggono i derivati e sequel è quello 
dei confronti con l’originale, ogni autore ha un proprio stile e 
un’esclusiva scrittura, ma la Klassen è sicuramente in linea con 
Jane Austen; sono ad esempio, presenti una grande quantità di 
dialoghi, tipici dei romanzi austeniani e, sebbene differente, 
anche qui ritroviamo la peculiare ironia di alcuni dei personaggi. 
Mi auguro che la casa editrice pubblichi anche gli altri due tomi 
della trilogia, fremo per conoscere il seguito della storia. 



Non vi resta che immergervi in questo piacevole romanzo e a 
me di ringraziare la Vintage Editore per avermi dato la 
possibilità di leggerlo e lasciarvi con la mia frase preferita. 

“Credo che tutti debbano realizzarsi, altrimenti non 
riusciranno a prosperare. La nostra società è piena di 
persone che hanno condotto una vita misera perché si 
sono concentrate solo sulle apparenze o nel perseguire 
piacere, denaro e potere.” 

 

Sono semplicemente una divoratrice di libri e 

voglio condividere con gli altri le mie impressioni 

sui libri letti!!! 

 
 
Link alla recensione:  
http://labibliatra.altervista.org/uninsolita-mary-di-s-m-
klassen/ 
	  



Alessandra & Samuela 
 
Una sorpresa inaspettata è stata il libro "Un'insolita Mary" di 
S.M. Klassen che si propone come sequel di "Orgoglio e 
Pregiudizio" della celebre Jane Austen. Il romanzo vede come 
protagonista principale Mary Bennet, sorella minore di 
Elizabeth e Jane. Eravamo abituati a vedere Mary come una 
ragazza bruttina e senza talento con il naso affondato in libri 
noiosi. In questo romanzo invece Mary Bennet fa un 
cambiamento radicale da ragazzina brutta e sgraziata a signorina 
giovane, vivace e piena di passione per la vita. E scopriamo che 
l'apparire brutta e poco appetibile era una tattica di Mary per 
impedire a sua madre Mrs. Bennet di “venderla al miglior 
offerente”. Mary viene invitata da sua sorella Elizabeth, che si è 
sposata con Mr. Darcy, a trascorrere un po' di tempo a 
Pemberley insieme a Georgiana. Una cosa che mi è piaciuta 
molto di questo libro è il rapporto di amicizia che si è sviluppato 
tra le due giovani. Non posso dirvi di più non perché non voglia 
ma perché vi svelerei troppo e rischierei di rovinarvi l'effetto 
sorpresa che ho avuto io leggendo questo romanzo. Per essere 
la pubblicazione di esordio di una nuova casa editrice direi che 
Vintage Editore è entrato nella scena editoriale davvero con il 
botto! Insomma di questo libro mi è piaciuto tutto e se anche 
voi amate i libri che vi riportano nelle atmosfere di "Orgoglio e 
Pregiudizio" questo volume non può mancare assolutamente 
nella vostra libreria. 
 

 
È una verità universalmente nota che Mary Bennet meriti dei 
romanzi a lei dedicati. "Un'insolita Mary" di S.M. Klassen è il 
primo libro di una trilogia con protagonista la terzogenita dei 
coniugi Bennet. Questa è la seconda volta che mi ritrovo a 
leggere un romanzo che segue le avventure di Mary. In passato 
ho letto "L'indipendenza della signorina Bennet" di Colleen 
McCullough che purtroppo non mi aveva particolarmente 
entusiasmata e da allora ho sempre sperato di poter avere 
occasione di leggere nuovamente una storia che avesse come 
personaggio principale Mary Bennet. Finalmente ce ne è stata 
la possibilità grazie a Vintage Editore che ha portato in Italia 



"Mary, Mary not so ordinary" per inaugurare la sua collana 
editoriale Variazioni. Questo volume mi è piaciuto sia a livello 
grafico sia per la qualità della trama. Vorrei infatti porre 
l'attenzione sull'originale scelta che ha avuto questa casa 
editrice: il font utilizzato per presentarci i testi richiama quello 
delle parole battute con la macchina da scrivere. Inoltre vorrei 
elogiare anche la bellissima illustrazione di copertina che 
rappresenta Mary Bennet in compagnia di Georgiana Darcy. 
Fondamentale infatti è il legame di amicizia che si instaura tra 
le due giovani fanciulle. Questo è l'aspetto che ho apprezzato 
maggiormente nella storia ideata dalla Klassen. Tra queste 
pagine ritroviamo i personaggi che abbiamo amato e odiato in 
"Orgoglio e Pregiudizio" e ne incontriamo di nuovi come il 
Capitano Jameson che ci riserverà delle sorprese inaspettate. 
Sono stata favorevolmente colpita dall'ottima capacità di S.M. 
Klassen nel narrarci le vicende che vedono protagonista Mary 
Bennet. Dopo aver letto numerosi libri che riportano in scena i 
personaggi nati dalla fantasia di Jane Austen, vi posso assicurare 
che non è così scontato realizzare un buon romanzo che renda 
omaggio alla creatività di zia Jane. Il capolavoro della Austen è 
ovviamente indiscusso, ma se amate curiosare tra i libri che 
presentano delle possibili continuazioni o variazioni 
dell'intramontabile "Orgoglio e Pregiudizio" allora non 
perdetevi questo piacevolissimo romanzo. 
 
 

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:  
https://librisullealidellimaginazione.blogspot.com/p/uninsolit
a-mary-sm-klassen.html 
 
 
  



Erika Pomella  
 

Ci sono libri che sono in grado di rapire l'anima e 
l'immaginazione dei lettori. 

Romanzi che creano un immaginario collettivo, un'esperienza 
condivisa di aspettative e sogni ad occhi aperti e che, proprio 
per questo, riescono a trascendere la propria età. 

Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen rientra senz'altro in 
questo genere di letture: il classico della scrittrice inglese, 
maestra dell'epoca regency e in grado di usare l'ironia per 
attaccare uno status quo in cui si trovava a esistere, è uno di 
quei libri che non mancano mai nelle librerie dei lettori, anche 
di quelli meno voraci. Ed è, soprattutto, un romanzo che, nel 
corso dei decenni, si è aperto alla possibilità di retelling e sequel 
ideali. L'ultimo dei quali è Un'Insolita Mary, romanzo firmato 
da S.M. Klassen, che segna il debutto della casa editrice Vintage 
Editore. 
 

Come è facilmente intuibile dal titolo, il romanzo ruota intorno 
al personaggio di Mary Bennett, forse la più "sfortunata" e 
meno amata delle sorelle Bennett. Nel romanzo della Austen il 
lettore ha imparato a conoscere questa ragazza come una 
giovane donna moraleggiante e noiosa, non di bell'aspetto, 
pronta a mettere bocca su qualsiasi cosa e a giudicare chiunque 
non la pensasse come lei. Un personaggio negativo proprio nel 
suo non essere aperta ad ascoltare altri punti di vista, a non 
accettare comportamenti che non rispondessero ai suoi metri di 
giudizio. Non è vanesia come Lydia, o sciocca come Kitty; non 
ha la bellezza di Jane né lo spirito di Elizabeth: è una ragazza 
con gli occhiali a coprirle lo sguardo e nessun talento da mettere 
in mostra nei balli e nelle serate mondane. 

S.M. Klassen parte da questo personaggio noto della letteratura 
inglese e le crea intorno un punto di partenza diverso, che si 



basa sul "sotterfugio" del What If. Infatti, cosa succederebbe se 
scoprissimo che quella di Mary era tutta una posa? Che il suo 
desiderio era proprio quello di rendersi indesiderabile perché 
non vuole cadere vittima delle manovre di Mrs. Bennett, madre 
invadente che vive solo per vedere le figlie sposate? Ed è così 
che inizia Un'insolita Mary. Dopo i matrimoni tra Jane e Charles 
Bingley e, soprattutto, tra Elizabeth e Mr. Darcy, Mary si sente 
al sicuro di poter affermare di non volersi sposare e di voler 
vivere come una zitella in un cottage che potrà permettersi con 
la sua piccola rendita annua. Liberato questo pensiero, Mary si 
libera anche delle sovrastrutture: via gli occhiali, via gli chignon 
stretti al punto da arginare persino i pensieri. Via le letture 
messe in mostra e fatte di salmi e saggi e tutto ciò che di noioso 
si potrebbe immaginare. Emerge così la figura di una Mary che 
non ha bisogno di occhiali per vedere, che è un'appassionata 
lettrice di romanzi e che non è così poco avvenente come aveva 
voluto far credere. La sua famiglia è quasi sconvolta dal 
cambiamento, ma più di tutti è sorpresa Elizabeth, quando si 
trova la sorella a Pemberly, dove l'aveva invitata per passare un 
po' di tempo. 
 
Ed è proprio nella tenuta degli ormai (sempre innamoratissimi) 
coniugi Darcy che Mary farà amicizia con la sorella minore di 
Fitzwilliam Darcy, Lady Georgiana. Tra le due nascerà una 
sincera e bella amicizia, che porterà Mary a cercare di migliorare 
se stessa per essere all'altezza dell'amica, che con pazienza le 
insegna tutto quello che può, per colmare le lacune della 
giovane amica. Ma le due, in modo quasi inaspettato, si 
troveranno a dover affrontare una sfida che non avevano 
previsto e che metterà in moto tutta una serie di reazioni che 
spingeranno Mary a riflettere sempre di più su se stessa, sulla 
sua forza e su quello che davvero vuole per il futuro. 
 
Un'insolita Mary è senza dubbio una lettura che non può 
mancare nella biblioteca dei lettori che hanno amato Orgoglio 
e Pregiudizio e che sentono la mancanza dell'epoca regency, 
delle sue storie d'amore create attraverso il balle e conversazioni 
intorno alla musica, alla lettura e a tutto ciò che spesso oggi 
viene dato per scontato. La sua vicinanza a Orgoglio e 



Pregiudizio, che è l'elemento che salta subito all'occhio, è 
dovuta non solo alla scelta di utilizzare personaggi già 
ampiamente noti, ma anche alla capacità di S.M. Klassen di 
creare una struttura narrativa che avesse al suo interno anche 
quell'intento critico alla società e l'attenzione alla vita quotidiana 
che hanno reso il lavoro di Jane Austen immortale. L'autrice 
crea un universo narrativo non solo perfettamente credibile, in 
linea con l'epoca anche per quanto riguarda la cultura, ma che 
soprattutto ha il merito di continuare la linea di pensiero 
dell'autrice originale, che raccontava quella discrepanza tra 
nobiltà e borghesia, ma anche l'orgoglio e i pregiudizi che 
spesso muovono i personaggi e le loro scelte. Da questo punto 
di vista Mary è il personaggio perfetto: un personaggio costruito 
con una serie di pregiudizi indotti che, pian piano, si spoglia 
delle sovrastrutture che la società vuole per lei, riuscendo a 
costruire sé stessa in un modo che somigli alla donna che 
vorrebbe essere. 
 
Si aggiunge anche una sottotrama che tende di più al giallo e 
che, sebbene non regali grandissimi colpi di scena, fa sì che 
Un'Insolita Mary si arricchisca di un ritmo ancora più 
incalzante, per cui è davvero difficile posare il romanzo e 
smettere di leggere. Klassen ha gestito con prudenza e 
intelligenza il materiale che aveva a disposizione: da una parte 
accontentando i fan storici di Orgoglio e Pregiudizio (le scene 
tra Darcy ed Elizabeth sono sempre molto belle), sia creando 
un personaggio che pur derivando da un universo narrativo 
arcinoto riuscisse a brillare per originalità. Un esempio su tutti 
è vicinanza tra Mary Bennett e il mondo del pugilato: e di più 
non diciamo per non correre il rischio di fare spoiler e rovinare 
l'esperienza della lettura, che è invece deliziosa e gradevole, 
perfetta per questo inizio d'estate. 
 



Erika Pomella, freelance di cultura con il cuore 

sempre dietro a un film e la testa tra le nuvole di 

qualche bel romanzo  

	
 
 
 
Link al sito:  
https://www.movietele.it/post/un-insolita-mary-debutto-
vintage-editore-per-fan-di-orgoglio-e-pregiudizio 
  



Valentina Murruni 
 

Quante volte avete letto “Orgoglio e pregiudizio” di Jane 
Austen? Io tante; per questo non potevo perdermi il nuovo 
romanzo della casa editrice Vintage Editore, “Un'insolita Mary” 
dell'autrice S. M. Klassen, un seguito, appunto, di Orgoglio e 
pregiudizio. 

 Questo è il primo volume di una trilogia e romanzo di apertura 
della collana Variazioni, una collana dedicata a chi ama i classici 
e non vuole rassegnarsi alla parola fine. 

“È una verità tristemente nota che le giovani donne dotate di 
scarsa bellezza fisica e alcuna fortuna resteranno senza marito. 

È una verità poco nota, invece, che alcune giovani donne 
possano non desiderare affatto un marito.” 

Dopo i matrimoni di Jane ed Elizabeth, Mary Bennett 
finalmente si sente libera di essere sé stessa convinta ormai che 
la madre abbia perso l'interesse di combinarle un matrimonio 
vantaggioso.  

La Mary che avevamo conosciuto in “Orgoglio e pregiudizio” 
era senza alcun talento, piena di sé e non curante delle opinioni 
altrui, aveva indossato gli occhiali, era scorbutica, rispondeva 
spesso in modo inopportuno, non si curava di apparire ben 
vestita o ben acconciata. Tutto ciò per scoraggiare l'interesse dei 
gentiluomini, in quanto la sua intenzione non è mai stata quella 
di sposarsi. Scampato questo pericolo, prende la decisione di 
essere indipendente. 

“La propria dichiarazione di indipendenza durante la cena le 
aveva dato una spinta interiore, persino una rinnovata fiducia 
in sé stessa, che non riusciva a definire con tanta facilità.” 



 Ed è sin dall'inizio del romanzo che il cambiamento di Mary è 
significativo: toglie gli occhiali; sistema i capelli non più in modo 
severo, tirati e legati indietro, ma lasciandoli sciolti; cambia 
anche il suo modo di vestire e di relazionarsi con gli altri. 

 Di questi cambiamenti ne viene a conoscenza sua sorella Liz, 
che la invita a passare del tempo nella sua tenuta dove Mary 
avrà poi modo di rafforzare il legame di amicizia con Georgiana, 
la sorella di Darcy. 

“Qualsiasi cosa faremo, la faremo insieme.” 

Tra balli e serate con persone dell'alta società, Mary vivrà una 
serie di avventure che ci faranno conoscere il temperamento di 
questa ragazza.  

Nel romanzo si incontrano i personaggi principali che avevano 
popolato “Orgoglio e pregiudizio” e nuovi personaggi che 
avranno ruoli fondamentali nella storia e nella vita di Mary.  

Piccoli accenni gotici danno un tocco particolare alle vicende 
narrate. 

Il romanzo, scritto in terza persona, si legge in modo veramente 
scorrevole. Le descrizioni dei personaggi, dei luoghi, delle scene 
sono ben fatte e coinvolgono il lettore.  

Pagina dopo pagina verranno descritti: scelte, coraggio, 
romanticismo e rinascita. 

Se avete amato Orgoglio e pregiudizio, non dovete perdervi 
questo romanzo.  

“Anche se non ho alcuna intenzione di sposarmi, se pensassi di 
poter incontrare un uomo che possa considerarmi 
intellettivamente sua pari... se un uomo simile potesse mai 
interessarsi a me, potrei riconsiderare la cosa.” 



Buona lettura. 

Sono Valentina, mamma di tre splendidi bambini 

e blogger. La passione per la lettura mi 

accompagna sin da piccola; ho sempre un libro in 

mano e la mente che viaggia in epoche e luoghi 

lontani. 
 

 
 
Link alla recensione: 
https://lapiccolalibrerianelbosco.blogspot.com/search?q=klas
sen 
  



Rosa Caruso 
 

Buon Pomeriggio cari Lettori. Oggi prendiamo un Tè insieme, 
parlando di Un'insolita Mary. Un libro pubblicato dalla neo 
Casa Editrice Vintage Editore. Una nuova realtà, che sfocia su 
un panorama classico e non solo. Le pubblicazioni delicate e 
storiche che ha proposto mi hanno davvero affascinata. 

Un'insolita Mary è un romanzo classico. Parla di Mary Bennet, 
una delle sorelle più piccole di Jane e Elizabeth Bennet che 
abbiamo conosciuto bene in Orgoglio e Pregiudizio, il romanzo 
classico della grande Jane Austen. 

La scrittrice S.M. Klassen con la sua penna ci ha voluto regalare 
un seguito e raccontare le sorti di Mary che ha avuto ben poco 
spazio nel romanzo principale. Ha immaginato il carattere di 
Mary e di come la sua timidezza fosse uno scudo per proteggersi 
da ben altri timori. Lei non voleva sposarsi. 

Ed è così che nasce un'insolita Mary. In queste pagine, curate, 
sembra quasi di ritornar indietro nel tempo e entrare di nuovo 
in uno dei romanzi a noi tanto cari. Mary è una giovane donna 
che si imbruttisce per difendersi dall'obbligo del matrimonio ma 
quando un giorno decide di cambiare aspetto, la sua famiglia 
rimane piacevolmente colpita. La sorella Liz la invita a 
Pemberley dove dimora con Mr Darcy e qui inizierà una 
piacevole e rocambolesca avventura per la nostra Mary.  

Troverà l'amicizia, i sentimenti veri e un misto di emozione. 
Riscoprirà se stessa anche in modi non proprio convenzionali. 
Un'insolita Mary è un tomo elegante e scorrevole, la mole di 
cinquanta pagine non guasta e le avventure incalzanti son ben 
poco noiose anzi, portano la mente a quel pizzico di pepe 
moderno. In un connubio delicato e raffinato, si alterna la storia 
e il diario personale vergato dalla giovane Mary. I pensieri e i 
fatti. 



Una storia ben scritta, con personaggi ben delineati, alcuni 
conosciuti, altri meno ma pur sempre meravigliosi. Le parole 
scorrono veloci e ci si ritrova alla fine senza comprendere come. 
Bello, scorrevole e raffinato, come solo un seguito della grande 
Jane dovrebbe essere. Approvato a pieni voti! 
 
 

Jane Rose Caruso	(è lo pseudonimo	di	Rosa 

Caruso).	Fondatrice del blog	nel lontano	2011. 
Nella vita è blogger e	scrittrice	a tempo pieno, 

moglie, mamma di Angelo Pio e accanita 

lettrice!		

 
Link alla recensione:  
http://www.lafenicebook.com/2020/06/uninsolita-mary-le-
avventure-di-miss.html 
 
	  



Susy Tomasiello 
 
Ormai sapete benissimo quanto io adoro Jane Austen in 
particolare Orgoglio e Pregiudizio e quindi quando ho letto 
questa trama, la mia voglia di leggere questa storia era altissima. 
Primo appunto che voglio fare riguarda questa nuova Ce che 
sono sicura ci riserverà graditissime sorprese, questo mondo 
regency che a me ha sempre affascinato non mi stanca mai e 
averlo tra le mani è qualcosa di veramente unico. 
 
Il font assomiglia a quello di una macchina da scrivere e rendere 
perfettamente l'idea vintage, si alterna a quello di scrittura 
quando Mary scrive sul suo diario o si scrivono lettere e questa 
particolarità mi è piaciuta molto. Rende il libro ancora più 
particolare e con una cura nei dettagli che ho trovato molto 
attenta. 
Nonostante la storia non sia breve, si legge molto in fretta grazie 
a uno stile scorrevole e perfettamente in linea con la cara zia 
Jane che per quanto resti sempre inimitabile, ha trovato 
nell'autrice una persona che le si avvicina moltissimo. Mi è 
piaciuta come è stata attenta ai dettagli per rendere tutto 
familiare ma nel contempo nuovo e posso dire di aver davvero 
adorato questa storia. Nelle note finali ho apprezzato l'umilità 
S.M. Klassen che dice chiaramente di non poterla eguagliare, 
ma scrivere questa storia è stato come sentirla ancora al lavoro. 
Ho sempre pensato che sarebbe bellissimo leggere ancora libri 
di Jane e questa storia mi ha dato l'opportunità di riviverla 
ancora una volta quindi il mio grazie va all'autrice e al lavoro 
della Vintage Editore che reputo davvero egregio. 
 
Mary Bennet è un personaggio che gli amanti di Jane Austen 
ricorderanno sicuramente perchè è una delle sorelle minori di 
Lizzie. Sicuramente rispetto a Kitti e Lidia che ho faticato a 
sopportare, Mary è quella che è rimasta più nell'ombra e quindi 
leggere una storia su di lei ha stuzzicato subito la mia curiosità. 
La storia comincia poco dopo il lieto fine che tutti conosciamo. 
Mary e Kitty sono le uniche sorelle Bennet rimaste in casa dopo 
i matrimoni delle altre tre e la loro ingombrante madre pensa di 
combinare un altro matrimonio, ma Mary è di tutt'altro avviso. 



Ecco che decide di prendere in mano la situazione sbocciando 
sotto gli occhi esterrefatti dei suoi genitori e riuscendo ad essere 
finalmente se stessa fino in fondo. 
Il suo cambiamento manda in confusione sua madre, mentre 
suo padre che ha sempre avuto una predisposizione diversa 
nell'osservare le sue figlie lo comunica a Lizzie e lei la invita a 
Pemberley proprio nel periodo in cui Goergiana, la sorella di 
Mr Darcy, tornerà a casa. 
 
Ho adorato ritrovare personaggi che non ho mai dimenticato, 
leggere di quello che succede dopo e che, lo ammetto, mi ha 
sempre suscitato tanto curiosità. Rileggere di nuovo di Lizzie e 
Darcy che amo è stato bellissimo, mi è sembrato come 
riabbracciare due vecchi amici che diversi ma sempre uguali mi 
hanno regalato nuovamente nuove emozioni. 
Alcune volte è difficile dire addio e salutare per sempre due 
personaggi di una storia che ti è rimasta nel cuore a distanza di 
tanto tempo e per quanto conosca la loro storia oramai a 
memoria, è stato interessante scoprire cosa succede dopo il 
matrimonio e come sono cambiati ora che la loro vita è 
completamente diversa da quando si sono conosciuti. L'autrice 
è stata bravissima a ricreare la stessa atmosfera, a donare ai 
coniugi Darcy quella sintonia che noi amanti della storia 
abbiamo sempre notato. Ha reso perfettamente l'idea della 
coppia ideale che è sempre stato ancor prima che lo sapessero 
loro stesso, ha fatto in modo che la bontà di Jane restasse intatta 
e l'amicizia tra Bingley e Mr Darcy rimanesse immutata. Ho 
apprezzato che non abbia sconvolto troppo gli equilibri di tutti 
coloro che siamo abituati a conoscere, ma donando loro dello 
spazio approfondito senza stravolgere nulla. Colei che invece è 
cambiata totalmente Mary e devo ammettere che mi è piaciuto 
molto questa mutazione. 
La ragazza che stava sempre in disparte con un libro in mano, 
diventa una giovane donna intelligente che sa esprimere il suo 
parere e si dimostra coraggiosa e intraprendente in più di 
un'occasione. Il suo mutamento di cresciuta, la sua voglia di 
riscattarsi ed essere finalmente se stessa me l'hanno fatta 
apprezzare molto di più. Sono felice di aver letto la sua storia 



dove finalmente è protagonista e dimostra ampliamente quello 
che vale. 
Suspance, mistero e anche scene simpatiche si susseguono in 
una storia diversa dalle solite regency ma davvero interessante 
da leggere. Un'insolita Mary è davvero il titolo perfetto per un 
libro che apprezzeranno tantissimo le amanti del genere e che 
consiglio per chi vuole conoscere e scoprire un personaggio 
totalmente nuovo ma che ricordiamo tutti benissimo. 

 

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: 
https://imieimagicimondi.blogspot.com/2020/06/recensione
-uninsolita-mary-di-sm-klassen.html 
 

 
 
	  



Katy di Rivendell: Katy Booklove 
 
 
Vi è mai capitato di pensare cosa sia successo alle sorelle Bennet 
dopo le nozze di Elizabeth e Jane? Personalmente ho amato sia 
il romanzo di Jane Austen che le miniserie (specialmente quella 
della BBC) legate a questo intramontabile romanzo. Scoprire 
quanto e come sia cambiata la vita della famiglia Bennet dopo 
la parola “fine” di Orgoglio e Pregiudizio ha sempre stimolato 
la mia fantasia. E se anche voi, come me, vi siete fatte la stessa 
domanda, vi consiglio di leggere il romanzo di S.M. Klassen 
perché ritengo che abbia fatto un lavoro davvero egregio e 
molto accurato. 
 
Mary Bennet è la sorella minore di Elizabeth e Jane che 
abbiamo imparato a conoscere in Orgoglio e Pregiudizio e, a 
differenza di Lydia e Kitty, è sempre rimasta nell'ombra. 
Un'insolita Mary inizia poco dopo il matrimonio di Elizabeth 
con Mr. Darcy e di Jane con Mr. Bingley; lei Mary e Kitty 
vivono ancora con i genitori e dopo che le due sorelle maggiori 
e Lydia si sono sposate, la signora Bennet inizia a pensare che 
sia una buona idea trovare un marito anche alla nostra Mary, 
anche se lei non ne vuole sapere. Dopo essersi trincerata dietro 
un comportamento molto distaccato e pedante, Mary decide di 
dimostrare a tutti il suo vero volto e carattere. Ha deciso di non 
volersi sposare, il suo sogno è vivere in un cottage e dedicarsi 
anima e corpo alle sue passioni. Così, una volta dismessi i panni 
della vecchia Mary ecco che una nuova Mary completamente 
irriconoscibile sia per aspetto sia per modi di fare esce allo 
scoperto. 
Il signor Bennet, attento osservatore, scrive immediatamente a 
Lizzy per comunicargli questo bizzarro ma molto gradito 
cambiamento, e lei non esista a invitare a Pemberley la sorella, 
ritenendo che questo cambiamento non possa fare altro che 
giovare alla sorella dato che, nello stesso periodo, anche la 
sorella di Darcy tornerà a casa. 
Mary e Georgiana legano immediatamente, tra loro nasce una 
bellissima amicizia e, grazie a questo viaggio, Mary avrà modo 



non solo di spiccare il volo, ma anche di vivere un'avventura 
veramente straordinaria. 
L’invito di Lizzy mi ha salvata. Andrò a Pemberley! Da sola! Per 
conto mio! È tutto esattamente come avevo sperato. Oh, quale 
pace troverò nella biblioteca di Mr. Darcy. Deve avere migliaia 
di libri, di tutti i tipi e generi letterari. Lizzy mi ha detto che 
possiede perfino dei romanzi. Avrò tempo di leggere e di 
pensare al mio futuro. 
 
Che spettacolo questa nuova Mary, mi ha veramente stupita e 
conquistata.  
La Mary che impariamo a conoscere non è solo affascinante, 
sveglia, intelligente, osservatrice e lettrice curiosa, si dimostrerà 
anche molto coraggiosa e che difficilmente si lascia abbattere. 
La sua amicizia con Georgiana la arricchirà non solo dal punto 
di vista del comportamento ma soprattutto emotivamente. 
In questo incredibile romanzo ritroviamo tutti i personaggi che 
abbiamo amato in Orgoglio e Pregiudizio, trascorreremo un 
certo periodo a Pemberley, ritrovando una Lizzy felicemente 
sposata e un Mr. Darcy attento e amorevole con la moglie e la 
giovane sorella, inoltre Mary conoscerà alcuni giovanotti 
interessanti e vivrà una serie di avventure degne dei romanzi 
che tanto adora. Impariamo a conoscere meglio anche 
Georgiana e il bellissimo rapporto di fiducia che le due ragazze 
instaurano e che le rende unite più che mai. 
E poi ritroviamo anche Jane e Mr. Bingley e non potevano 
mancare nemmeno Lydia e il discutibilissimo Wickham. 
 
La narrazione è in terza persona e il narratore è onnisciente, 
lasciando spazio a tutti i personaggi e raccontando la vicenda 
dall’esterno, ma la ma l’autrice è stata ulteriormente fantastica, 
perché ha inserito delle parti provenienti direttamente dai 
pensieri di Mary, in modo da dare al lettore la possibilità di 
conoscerla meglio ed entrare in perfetta sintonia con lei.  
Personalmente ho amato questo romanzo dalla prima all’ultima 
pagina, lo stile di scrittura di S.M. Klassen è favoloso, molto 
accurato, preciso, impeccabile e scorrevole. Devo ammettere 
che si è avvicinata molto allo stile della Austen, pur mantenendo 
un approccio personale che ha esaltato ancora di più il risultato 



finale. Nonostante le cinquecento e più pagine il romanzo si 
legge in pochissimo tempo, una volta iniziato si fatica a staccarsi 
dalle pagine. La trama è avvincente e sviluppata in modo 
perfetto, accadano tantissime cose alla nostra Mary, tra 
suspense, mistero, confidenze e balli che non possono mancare 
in uno storico che si rispetti. 
Questa mattina mi sono svegliata confusa da un sogno in cui 
d’era un labirinto. Il sole si infrangeva sul mio cuscino e ho 
notato che Molly era già entrata a portarmi il vassoio con il tè; 
aveva aperto le tende e se ne era andata. 
 
L’edizione che ci propone la Vintage è magistrale, il font 
utilizzato assomiglia a quello di una macchina da scrivere ed io 
l’ho veramente apprezzato. Inoltre penso che anche il lavoro di 
traduzione sia stato curato e attento, sono molto contenta di 
aver avuto l’occasione di leggerlo e di averlo nella mia libreria. 
Anche la copertina è stupenda e richiama molto l’aria che si 
respira nel romanzo. 
Personalmente non vedo l’ora di poter leggere il seguito di 
questa incredibile trilogia e ringraziare la Vintage per aver 
deciso di investire in modo serio e concreto in un genere che 
amo e che, ne sono sicura, mi accompagnerà per tutta la vita. 
Lunga e splendente vita ai romanzi storici, siano essi Regency o 
ambientati in altre epoche. 
Prima di salutarvi vi consiglio di leggere questo romanzo 
indipendentemente se siate appassionate del genere, oppure no, 
penso che possa darvi tanto e che vi dia l’occasione di 
trascorrere delle bellissime e piacevoli ore in sua compagnia. 
 
 

 



Mi chiamo Catia (Katy o Kate per gli amici) 

e sono una lettrice compulsiva e una tv series 

addicted, 

 

 
 
 
 
Link alla recensione:  
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Alessia & Sofia 
 
Preparate cappellini, vestiti di mussola, collane di perle, bastoni 
da passeggi e mantelli da viaggio. Si torna a Pemberley! 
 
Qui i fan di zia Jane si dividono in due fazioni: i puristi ed i 
nostalgici. Noi di Letture in Salotto siamo esattamente nel 
mezzo. Abbiamo letto ed amato alcuni ‘sequel’, selezionando 
accuratamente pochi autori. La Klassen a nostro parere, ha fatto 
qualcosa che abbiamo apprezzato davvero tantissimo: non ha 
cercato di emulare lo stile unico della Austen ma, partendo da 
uno dei personaggi più in ombra di Orgoglio e Pregiudizio, ha 
scritto una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Lo stile è 
semplice e scorrevole per un libro che si legge fluidamente 
anche se di oltre 500 pagine. 
Abbiamo adorato le descrizioni degli ambienti, degli usi e 
costumi dell’epoca Regency, e dell’originale espediente 
dell’autrice per far sbocciare Mary.  
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.  
 
Non vediamo l’ora di leggere il seguito! Vi abbiamo incuriosito?  

 

Alessia e Sofia, due amiche che nella borsa 

hanno sempre con loro un libro	 
Piccoli consigli di lettura, amore per il vintage e 

una buona tazza di tè. 
 
 



 
 

 
Link alla recensione:  
https://www.instagram.com/p/CBBOoNTHWZR/ 
 

 
  



Tiziana Valentino 
 
Dopo il matrimonio delle sorelle Jane ed Elizabeth, anche Mary 
Bennet ha trovato il proprio lieto fine: la libertà di poter 
esprimere finalmente sé stessa. Il prestigio dato dalle due donne 
diventate spose di due gentiluomini abbienti, ha portato la 
famiglia Bennet a poter vivere in una condizione più agiata 
rispetto a prima, spezzando definitivamente le catene dei debiti 
e scongiurando il rischio di una condanna alla povertà. La 
libertà che ora Mary sente crescerle dentro non è solo un lieto 
fine, quanto soprattutto l'inizio della sua storia: una vita di 
passioni e indipendenza, senza la necessità di trovare un marito 
e accasarsi a tutti i costi. Dopo aver ricevuto la notizia di voler 
condurre una vita solitaria, Lizzie invita la sorella a Pemberley, 
presso la dimora che condivide con il signor Darcy. Qui, Mary 
farà la conoscenza di Georgiana, la sorella minore del ricco 
proprietario, con cui stringerà un legame speciale e vivrà 
un'avventura che cambierà per sempre la sua visione della vita. 
 
Con uno stile piacevolmente scorrevole e una narrazione 
coinvolgente e trainante, S.M. Klassen è riuscita nell'intento di 
farmi tornare indietro con i ricordi, ai miei studi di letteratura 
inglese e al fatidico incontro con uno dei romanzi classici che 
segnerà di lì in avanti i miei interessi e il mio essere lettrice. 
"Orgoglio e Pregiudizio" è per me una lettura imprescindibile 
sotto ogni sua rappresentazione, sia essa attraverso il romanzo 
di Jane Austen che grazie agli adattamenti su schermo. 
Cominciare la lettura di "Un'insolita Mary" è stato come tornare 
a respirare quell'aria inaspettatamente familiare, caratterizzata 
da galateo, salotti aristocratici, serate di ballo e gustose tazze di 
tè. La figura di Mary Bennet ha sempre stuzzicato la mia 
curiosità, con l'assoluta convinzione che dietro alla timidezza e 
allo stare sulle sue si celasse in realtà un personaggio 
affascinante e in cui mi sarei potuta tranquillamente 
rispecchiare. In questo l'autrice ha fatto centro, proponendo 
una caratterizzazione della giovane verosimile e auspicabile, che 
si adatta al periodo storico in cui è calata e mostra un aspetto 
della società vittoriana che andrebbe approfondito con sempre 
più maggiore frequenza. Mary ha sempre evitato i momenti di 



socialità richiesti in prima battuta dalla madre, ai balli preferisce 
la musica e la lettura, schivando le conversazioni di sorta con i 
gentiluomini che hanno tentato di avvicinarla. L'incontro con 
Georgiana, che nonostante la giovane età è già rimasta scottata 
da un'esperienza negativa, fa uscire l'aspetto più solare della 
ragazza, che pian piano si avvicina ai rudimenti cortesi che 
caratterizzano la "lady" dell'epoca, attraverso una chiave di 
lettura che amplifica l'importanza dell'essere donna anziché 
limitarla. La Klassen sorprende con l'accuratezza dei dettagli e 
l'evidente studio dell'opera della Austen per proporre al 
pubblico un romanzo fedele e godibile, risultando un eccellente 
tributo a "Orgoglio e Pregiudizio" e una rivisitazione che non 
stanca, intrattenendo indipendentemente dall'opera 
d'ispirazione. Seguirò certamente il proseguire di questa trilogia, 
che mi ha catturato dall'inizio alla fine, facendomi sospirare 
come un'adolescente e trasportandomi ancora una volta tra i 
suggestivi paesaggi inglesi del 1800. 
 
 

The Mad Otter nasce per lasciare una traccia in mezzo 

a fiumi di parole che scorrono e vengono portate via dalla 

corrente. Questa è una tana di folli passioni che muta, si 

adatta e ancora si trasforma, pronta ad accogliere ogni 

novità e a farmi crescere col passare del tempo. 

Quando non è su carta che viaggio con la fantasia, lo 

faccio attraverso film, serie tv, prodotti d’animazione, 

videogiochi: ovunque alberghi una nuova avventura. 



 
 
 
 
Link alla recensione:  
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Anna Zerlenga 
 

Conoscete le variazioni? No? Io le ho scoperte da poco, questo 
inverno, quando ho letto per caso un romanzo con scene 
alternative ispirate a "orgoglio e pregiudizio". Io che amo 
follemente zia Jane mi sono subito galvanizzata, salvo a scoprire 
che purtroppo, le variazioni tradotte sono relativamente poche. 
Ed ecco che il mio desiderio, espresso sotto Natale, si realizza 
e nasce Vintage editore, che si prende il carico, tra le altre cose, 
di portare anche in italia questo genere. Se avete amato Lizzie e 
Darcy non potete far a meno di leggere un'insolita Mary. 
Troviamo qui una sorella Bennet molto diversa, scopriamo che 
dietro gli occhiali e la pettinatura austera c'è molto di più. 
Ritroviamo Lizzie e Fitzwilliam Darcy immersi nella loro vita 
matrimoniale (niente di compromettente, vi avverto e vi spiego 
più sotto perché è una scelta vincente), conosciamo meglio 
Georgiana e vedremo l'introduzione di nuovi e interessanti 
personaggi. 
La Klassen ha creato un "sequel" magistralmente fedele 
all'atmosfera dell'originale. Il tono composto, l'ironia sottile e la 
descrizione minuziosa di paesaggi, costumi e tradizioni ci dà la 
sensazione che questo romanzo potrebbe ben essere stato 
scritto dall'autrice originale. Per questo non aspettatevi 
effusioni cocenti o passioni travolgenti, ma aspettatevi battute 
argute dietro a ventagli e profondi indagini sulle sensazioni che 
si scatenano nella protagonista. 
Mary aspira a essere una felice zitella, ma la vita a Pemberley 
metterà a dura prova questo suo proposito. Essendo una 
fervente lettrice, comincia anche ad abbeverarsi alla biblioteca 
del cognato, approfondendo il suo interesse per il romanzo 
gotico. Ed è qui che la sua avventura mondana prenderà una 
piega diversa. Protagonista di un avvenimento a sorpresa, che 
lascerà scombussolate lei e Georgiana, userà la sua intelligenza 
per smascherare il "colpevole", lanciandosi in ipotesi e 
spingendosi fino a essere parte attiva in una "straordinaria 
avventura" che lei crede sarà l'ultima della sua vita. Essendo il 
primo libro di una trilogia (che però ha un finale perfettamente 
netto), immagino che vedremo ancora le avventure di questa 
insolita eroina che ci offre di nuovo uno scorcio emzionante sul 



mondo della Austen. Consigliatissimo agli amanti del genere e, 
perché no, anche a chi aspira a esserlo... 
 

	Vetrina e rifugio per chi ama leggere e scrivere. 

Siamo scrittrici e lettrici con molte passioni in 

comune 
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