
Con straordinaria sensibilità Kate Chopin ricostruisce in un questo romanzo, diventato ormai 
un classico della letteratura mondiale, il cammino di liberazione di una giovane donna alle prese 
con il conformismo della società. Siamo in Louisiana, in uno degli stabilimenti balneari dove 
le famiglie e i giovani rampolli della buona società trascorrono le vacanze. È un mondo statico, 
ossessionato da rigide convenzioni. Così lo vede Edna Pontellier, moglie di un uomo d’affari di 
New Orleans e madre di due figli. Ma Edna improvvisamente si rende conto di aver vissuto fino 
a quel momento schiava delle apparenze e percepisce la distanza che la separa dall’ambiente asfit-
tico della borghesia creola. Inizia così un cammino personale di risveglio fisico e spirituale, che la 
porterà a sfidare i ruoli imposti e a ricercare nel mondo quel profondo senso di libertà cui anela.
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Kate O’Flaherty Chopin. Nasce a St Louis, Missouri, nel 1850. 
Rimasta vedova con sei figli, supera la depressione grazie al potere 
terapeutico della scrittura. Nota per il romanzo Il risveglio (1899), 
la Chopin fu autrice di numerosi racconti, alcuni riuniti nei due 
volumi Bayou Folk (1894) e A Night in Acadie (1897), altri rimasti 
inediti fino al 1969. Muore nel 1904 e viene oggi considerata una 
delle progenitrici della letteratura femminista del XX secolo.
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Melania Mazzucco. Esordisce come scrittrice nel 1996 con Il ba-
cio della Medusa. Del 2003 è il romanzo Vita, vincitore del Pre-
mio Strega e di numerosi riconoscimenti internazionali, cui segue 
il noto Un giorno perfetto (Rizzoli 2005). Tra gli ultimi suoi lavori 
ricordiamo Limbo (Einaudi 2012) e il recente Sei come sei (Einau-
di 2013). I suoi libri sono tradotti in 23 Paesi. 


