I Watson ed Emma Watson (Narrativa) (Italian Edition)

Era il 1803 quando Jane Austen mise mano
alla stesura di un romanzo che non avrebbe
mai trovato compimento e sarebbe stato
pubblicato per la prima volta solo nel 1871,
a cura del nipote dellautrice, James-Edward
Austen-Leigh, il quale lo intitolo I Watson.
Unopera che gli amanti della grande
scrittrice avrebbero sempre desiderato
leggere per intero, avendo tutte le
caratteristiche delle sue opere piu mature
(infatti fu scritta dopo la stesura di Ragione
e sentimento e Orgoglio e pregiudizio).
Finora quindi le avventure di Emma,
leroina del romanzo, si interrompevano
bruscamente lasciando nei lettori un misto
di delusione e curiosita insoddisfatta.
Finora.Adesso, grazie alla straordinaria e
felice creativita di Joan Aiken, famosa e
apprezzata autrice di sequel austeniani,
quelle vicende trovano compimento in un
incantevole
romanzo
che
riprende
esattamente da dove la vicenda si era
interrotta, intrecciando le vicende di nuovi
e vecchi personaggi. E cosi sapremo
finalmente cosa succede a Emma quando,
dopo quattordici anni di assenza, fa ritorno
nella sua famiglia dorigine e si ritrova a
dover assistere il padre, ormai vecchio e
molto malato, e farsi accettare dai fratelli,
tra i quali i rapporti sono inquinati da
piccole gelosie e invidie meschine. Ma la
giovane Emma e allaltezza delle grandi
eroine austeniane e affrontera con coraggio
e determinazioni le difficili prove che la
vita ha in serbo per lei.
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