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«Con arguzia e maestria, Meg Wolitzer traccia il percorso
intenso e toccante di una donna che sceglie di riscoprire sé
stessa a ogni costo.»
The Washington Post
«Un romanzo indimenticabile sul prezzo dell’amore e della
fama.»
Los Angeles Times
Non esistono matrimoni impeccabili.
Sono i segreti a renderli perfetti.
Su un volo di prima classe per Helsinki siedono, una accanto
all’altro, Joan Castleman e suo marito Joe. Lui, scrittore di
fama internazionale, sta per ricevere un prestigioso premio letterario, agognato per anni, e lei, come
sempre, è al suo fianco. Ma in alta quota si può osservare il mondo da una prospettiva insolita e
Joan, incapace di condividere la gioiosa trepidazione del marito, si scopre a soppesare ogni dettaglio
del loro matrimonio. E a decidere come e quando lasciarlo. Per lei non è un passo facile, né una
decisione presa a cuor leggero, ma una scelta ponderata che rimette in discussione un’esistenza
intera. La sua. Sente che ormai non ha più senso aspettare. Ha passato troppo tempo a recitare il
ruolo della moglie impeccabile, accomodante e mai contrariata. Sempre pronta a restare nell’ombra,
lontano dai riflettori. Ad abdicare al proprio talento letterario per non oscurare la fama del marito.
Disposta persino a chiudere un occhio sulle piccole trasgressioni di un uomo che ha fatto della
propria realizzazione personale la sua unica ragione di vita. Ma ora, dopo più di quarant’anni in cui
ha preferito restare in silenzio, Joan sa di dover trovare il coraggio per affrontare la verità e
condividerla con il mondo. È il solo modo per ricominciare. Perché non esistono matrimoni perfetti,
senza sbavature. Perché se dietro ogni grande uomo si nasconde una grande donna, dietro una vita
di rinunce e disillusioni si nascondono segreti che, forse, è meglio restino tali.
Con stile inconfondibile, l’autrice di La stagione delle cattive madri torna con un romanzo arguto che
la critica internazionale ha definito necessario e imprescindibile, ora un grande film interpretato da
Jonathan Pryce e dalla candidata all’Oscar Glenn Close e sceneggiato dalla pluripremiata Jane
Anderson. Meg Wolitzer racconta la storia di una donna che sceglie di non piegarsi. Una donna che
trova dentro di sé la spinta al cambiamento e alla riconquista della libertà che le permetterà di
tornare a essere sé stessa senza compromessi.
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