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Cara amica, 

quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore, 

storie che abbiamo letto, amato e che ci hanno fatto 

sognare a occhi aperti... E che ora vogliamo donare 

anche a te, per farti volare insieme a noi con la fantasia e 

assaporare emozioni che ti faranno battere forte il cuore!

Il romanzo che leggerai è una storia

di amori profondi e sentimenti 

travolgenti, una vicenda piena

di emozione, colpi di scena e piccoli 

intrighi, che ti terrà incollata 

dalla prima all’ultima pagina!

Ragione e se
ntim

ento
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Seguendo le vicende di Elinor e Marianne ti commuoverai 

chiedendoti: riusciranno queste sorelle così diverse tra loro 

a coronare i propri sogni?

Adesso cerca un posticino comodo... e lasciati andare

a questa romantica storia d’amore e di sorellanza. 

Buona lettura!

Le tue amiche  

Tea Sisters
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A Norland Park, nello studio che era appartenuto

al signor Henry Dashwood, regnava il silenzio.

Sprofondata nella grande poltrona accanto

al camino, Elinor chiuse gli occhi e prese

un profondo respiro.

La stanza attorno a lei sapeva di carta, 

inchiostro, legno e cuoio. Quattro odori 

diversi che, mescolandosi insieme, 

creavano un unico particolarissimo 

profumo, caro e familiare: il profumo
di suo padre.

Elinor riaprì gli occhi e si guardò intorno.

9

Una giornata triste
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Il signor Dashwood era solito rifugiarsi tra quelle 

pareti per leggere, scrivere e occuparsi della sua 

proprietà.

Tutto parlava di lui, come se fosse ancora lì, 

affaccendato dietro l’antica scrivania. 

A questo pensiero, Elinor sentì il cuore colmarsi di 

tristezza e gli occhi inumidirsi...

Ma proprio in quel momento un rumore di passi 

attraversò il corridoio, così la ragazza si affrettò a 

ricacciare indietro le lacrime. Non avrebbe mai 

voluto aggiungere altra sofferenza a quella che già 

provavano sua madre e le sue sorelle.

– Oh, Elinor cara, niente sarà più come prima! – 

sospirò Marianne, entrando nello studio.

Elinor le prese le mani e le rivolse uno sguardo pie-

no di dolcezza: i sentimenti di sua sorella, lieti o 

tristi che fossero, non conoscevano misura.

Lei, al contrario, si imponeva di controllare

le emozioni, anche in quei giorni di grande dolore.
– Supereremo questo momento, proprio come 

avrebbe voluto papà – la rassicurò.

Ragione e sentimento

10
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Una giornata triste

Ci so
sterremo sempre!

– Tu, Margaret, la mamma e io siamo ancora 

insieme e ci sosterremo sempre!

Quando il cigolio di una carrozza, accompagnato 

dal ritmo lento degli zoccoli sul viale, le interruppe, 

le due sorelle non ebbero bisogno di guardare dal-

la finestra per sapere chi stesse arrivando.
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Ragione e sentimento

– Dunque sono già qui – sospirò Marianne.

– Vedrai che andrà tutto bene – ribatté Elinor

cercando di farle forza.

Insieme le ragazze raggiunsero l’ingresso della loro 

abitazione.

A Elinor bastò un’occhiata per intuire lo stato d’a-

nimo della madre: oltre al dolore per la perdita 

dell’amato marito, ora portava sulle spalle la preoc-

cupazione per il destino proprio e delle figlie.

Tutti i beni appartenuti al signor Henry Dashwood, 

infatti, erano stati destinati all’unico figlio maschio 

avuto da un precedente matrimonio. E nell’eredità 

era compresa anche la casa di Norland Park,

in cui il gentiluomo aveva vissuto con la seconda 

moglie e le loro tre figlie.

– Sono trascorse poche ore dal funerale di vostro 

padre e vostro fratello John è già qui per reclamare 

ciò che gli appartiene – commentò con aria seria 

Mary Dashwood.

– E quando si sarà trasferito qui, noi diventeremo 

ospiti in casa nostra – le fece eco Marianne.
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– Chissà fino a quando potremo ancora chiamarla 

“casa nostra”...

Nel tentativo di distrarle da quei cupi pensieri,

Elinor chiese: – Dov’è Margaret?

– Si sarà rifugiata in uno dei suoi nascondigli...
La cercheremo dopo – tagliò corto la signora 

Dashwood. Poi uscì sul portico nell’istante in cui 

un’elegante carrozza si fermava davanti casa.

John Dashwood, sua moglie Fanny Ferrars e il 

figlioletto Harry sembravano impazienti di 

smontare dalla vettura.

La signora Dashwood li salutò con cordialità:

– Benvenuti a Norland Park!

– Oh, è ancora più bella di quanto ricordassi! – 

esclamò Fanny ignorandola e facendo correre

lo sguardo sulla facciata dell’edificio.

Solo quando il marito si schiarì la voce per richia-

mare la sua attenzione, la nuova arrivata si degnò di 

salutare le parenti con un sorriso poco sincero: 
– Mary, è davvero un piacere rivederla! Ed ecco le 

ragazze! 

Una giornata triste
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Che meraviglia!
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Elinor e Marianne risposero al saluto con un educa-

to inchino.

– Come siete cresciute – proseguì Fanny. – Elinor, 

sarai diventata una bravissima musicista!  E tu, 

Marianne, una pittrice di talento!

Mentre la sorella manifestava con una smorfia il suo 

disappunto, Elinor si affrettò a precisare: – In realtà 

è il contrario: sono io che ho la passione per la pit-

tura, mentre Marianne suona il piano.

Fanny annuì distrattamente guardandosi attorno:

– Oh, giusto! E dov’è la piccola... la piccola...

– ... Margaret – le suggerì il marito.

– Ci raggiungerà presto – improvvisò la signora 

Dashwood. – Vogliamo entrare?

– Non vedo l’ora! – gongolò Fanny. 

Quindi, senza badare alle buone maniere che pre-

vedevano che fosse la padrona di casa a far strada 

agli ospiti, infilò la porta per prima, seguita da Mary 

Dashwood, il marito e il piccolo Harry.

Rimaste sole sotto il portico, Elinor e Marianne 

sospirarono all’unisono.

Ragione e sentimento
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– È tutto così ingiusto – mormorò Marianne.

– Già, ma dobbiamo sforzarci di comportarci con 

ragionevolezza – rispose Elinor. – E finché vivremo 

anche noi qui, tratteremo Fanny con cortesia.

– Parla per te! – esclamò allora Margaret facendo 

capolino da un cespuglio poco lontano dal portico. 

Poi, sgattaiolando fuori con agilità, raggiunse

le sorelle maggiori e proclamò:

– Io non le rivolgerò mai la parola!

E detto ciò, entrò in casa con passo 

combattivo.

NoN Ci peNso NeaNChe!

Una giornata triste
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