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Mr Darcy era perfetto. (Quasi perfetto, se si esclude che
aveva moglie e figli.) Stesse origini, stesse montagne intorno
alla loro infanzia, il primo bagno nello stesso mare, stessi anni
all'università nella stessa città. Ma lui e lei si conosceranno
solo da adulti, per un miracolo di coincidenze. E allora
innamorarsi sarà un attimo, a dispetto dello stato civile di lui.
Lei, una giornalista di un importante quotidiano nazionale, è
sentimentalmente libera. Lui è un manager, sempre in viaggio
per lavoro. Abitano in città lontane, ma la distanza sembra
svanire. Si incontrano ogni volta che è possibile, a casa di lei,
come due fidanzati. E gli ostacoli paiono superabili. Lo
spazzolino nel bicchiere, le cialde di caffè ristretto comprate
apposta per lui, l'accappatoio blu accanto a quello rosso sulla
porta del bagno diventano le tracce di una convivenza
imperfetta. Perché lei è l'Altra, anche se non si sente mai tale,
almeno all'inizio. E perché lei e Darcy vivono dentro una bolla
di felicità, i cui confini diventano, giorno dopo giorno, più
stretti e fragili. Lui, ogni sera, torna dalla famiglia vera, nella
sua casa vera, di cui quella milanese è la copia contraffatta. L'Altra è la storia di un'amante,
etimologicamente colei che ama, in questo caso un uomo che non è libero. Comincia con
l'innamoramento, la prospettiva che cambia nella vita dei protagonisti, i progetti fatti insieme la
notte e disfatti il mattino successivo. Poi il racconto prende coraggio e va in profondità, descrivendo
le rinunce dell'Altra, che non solo non può sognare a occhi aperti matrimonio o figli, ma non può
nemmeno condividere con l'innamorato le feste comandate o programmare le vacanze. E deve
accontentarsi di briciole di tempo, di briciole di felicità, in una vita parallela che non è mai quella
ufficiale. Eppure anche quando diventano sempre di più le occasioni mancate, e gli amici più intimi
smettono di credere che la loro storia possa durare, lei continua a concedere ultimatum
regolarmente disattesi. E si interroga: com'era la relazione tra quel marito e quella moglie prima che
arrivasse lei? L'Altra è il resoconto di un anno pieno di amore, ma anche di dolore, di riflessioni
scomode, anzitutto quelle che la protagonista fa con se stessa, come quando la sua parte più
femminista si ribella perché ha smesso di progettare una qualunque cosa che fosse svincolata dalle
indecisioni di lui. O come quando realizza che la moglie di Darcy non è un mostro, ma lei pure una
donna, e non necessariamente distratta o poco innamorata. Per scoprire se trionferà l'amore e per
chi, il lettore dovrà arrivare all'ultima pagina di questo racconto serrato, romanticissimo, ma anche
autoironico, che non fa sconti a nessuno. Perché l'happy end, se ci sarà, avrà un prezzo. Per tutti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Giuro che non avrò più fame
http://media.beebok.info/it-1433865811/giuro-che-non-avro-piu-fame.html

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu
Via col vento . Molte si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la
trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le
radici, la leva al cielo e grida:...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Tienimi con te per sempre
http://media.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Noir. Un amore proibito
http://media.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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