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Leggi ebooks L'Altra Elvira Serra PDF, EPUB, mobi, 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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Leggi ebooks L'Altra Elvira Serra PDF, EPUB, mobi, Are you looking for l'altra PDF?. If you are
areader who likes to download l'altra Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get l'altra Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading l'altra Pdf? You may think better just to
read l'altra Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read l'altra electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, l'altra Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download l'altra Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download l'altra Pdf from our online library.
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