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In principio è il candore dei dodici anni. Quando pensi che
nessuno a cui vuoi bene possa farti del male. Poi succede
l'impensabile. Un atto di violenza feroce. E Roxane,
annientata dalla vergogna, incapace di parlare o chiedere
aiuto, comincia a mangiare, mangiare, mangiare. A barricarsi
in un corpo che diventa ogni giorno piú inespugnabile dagli
sguardi maschili, una fortezza dove nessuno sarà piú capace
di raggiungerla. Quella di Roxane Gay è la storia di un
desiderio insaziabile, di battaglie sempre perse contro un
corpo ammutinato, di una lotta contro una cultura che spinge
le donne a odiarsi se non corrispondono alle aspettative. Ma
la fame di Roxane Gay è anche il motore della sua fenomenale
spinta creativa e della sua sulfurea personalità. Oggi è
un'intellettuale, attivista e scrittrice, una delle voci piú
rispettate della sua generazione. Soprattutto una donna che ha trovato le parole per raccontare la
propria storia.
«Luminoso, dotato di uno straordinario rigore intellettuale e davvero commovente».
The New York Times
«Un libro indimenticabile che ogni donna dovrebbe leggere».
San Francisco Chronicle
«Nello spazio di una pagina, Gay sa passare dalla leggerezza alla satira sociale, intessendo la propria
vicenda di un'ironia straziante».
The Guardian
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