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Il Wellesley College, nel Massachusetts, è uno dei più prestigiosi college femminili americani. Con la sua
architettura gotica, i suoi archi e i suoi giardini, il campus esercita un fascino irresistibile sulle giovani donne
consapevoli della propria intelligenza. In un angolo appartato del campus vi è una casetta in stile Tudor: è il
luogo di ritrovo delle Shakes, le temute e riverite ragazze della Shakespeare Society. Ogni tanto le Shakes
mettono in scena opere del Bardo alle quali invitano la preside e altre autorità del campus. Tuttavia, simili
inviti hanno il solo effetto di accrescere il sospetto del college nei loro confronti, dato che ragazze che
interpretano uomini in preda ad angoscia, tradimenti e dubbi, in una forma arcaica della lingua inglese, non
sono certo un bell'esempio di decoro e compostezza. Le Shakes si curano però poco del giudizio altrui.
Sensibile fino all'estremo, incapace di trascurare anche per un solo istante coloro che ama, triste per
l'impossibilità di avere accanto Teddy, il suo amico del cuore, Naomi Feinstein mette piede al Wellesley
college e, con sua somma sorpresa, diviene quasi subito una Shake.
Accade tutto per volontà del destino: Naomi salva dalle acque ghiacciate del lago Waban una delle Shakes;
viene iniziata alla Società con un rituale vecchio di un secolo, diventa l'amica più stretta dell'altezzosa Jun.
Come in ogni educazione che si rispetti, tuttavia, anche per Naomi è in agguato la sfida con le svolte maligne
della sorte.
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