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Andandosene, porta via con sé gli ultimi frammenti di un
mondo che sta scomparendo: quello della servitù domestica,
della classe sociale, della tradizione. È quel mondo polveroso,
dalle atmosfere d’altri tempi, che ci aveva conquistati
all’inizio di questa appassionante storia. Molti anni sono
passati, molte vicende ci hanno fatto sorridere e commuovere,
molte cose sono cambiate. Il mondo moderno si dimostra
pieno di insidie, e gli uomini Cazalet si rivelano poco
equipaggiati per affrontarlo e incapaci di seguire le orme del
padre: la gestione dell’azienda di famiglia non è cosa facile, e
ogni certezza viene meno. Nel frattempo, le donne cercano di
farsi strada, ognuna a modo suo. Louise, ormai divorziata,
resta invischiata in una relazione con un uomo sposato,
mentre Polly e Clary faticano a conciliare il matrimonio e la
maternità con le loro idee e ambizioni lavorative; Villy, da
tempo abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà
Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più difficile... Nelle
commoventi pagine finali, una nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place per Natale. Solo
una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso. I diritti della saga dei Cazalet sono stati acquisiti dai
produttori di Downton Abbey per la realizzazione di una nuova serie tv, attualmente in fase di
lavorazione. «Una lettura che si vorrebbe non finisse mai». Natalia Aspesi, «Elle» «Un formidabile
ritratto di famiglia, con i colori vivaci e oscuri degli amori, delle rinunce, dei tradimenti, dei piaceri e
delle delusioni dei Cazalet». Paolo Bertinetti, «TTL – La Stampa» «Una lettura appassionante sia
della Storia che delle storie». Irene Bignardi, «la Repubblica» «Siete pronti per una nuova
meravigliosa dipendenza? La saga dei Cazalet è la nuova serie in cui cascare dentro. Una scrittrice
eccellente». Elena Stancanelli, «D - la Repubblica» «Una parabola sulla dolorosa perdita
dell’innocenza e sul disinganno che ricorda I Buddenbrook di Thomas Mann e molte opere di
Virginia Woolf». Roberto Bertinetti, «Il Messaggero»
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