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DESCRIZIONE

William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si allontana mai per più di
centocinquanta chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è nato, mantiene lo stesso lavoro
per tutta la vita, per quasi quarantanni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha sporadici contatti con
l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo, per sua ammissione ha soltanto due amici, uno dei quali
morto in gioventù. Non sembra materia troppo promettente per un romanzo e tuttavia, in qualche modo,
quasi miracoloso, John Williams fa della vita di William Stoner una storia appassionante, profonda e
straziante. Come riesce l'autore in questo miracolo letterario? A oggi ho letto Stoner tre volte e non sono
del tutto certo di averne colto il segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la verità è
che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e che la vita più silenziosa, se
esaminata con affetto, compassione e grande cura, può fruttare una straordinaria messe letteraria. E il caso
che abbiamo davanti. (Dalla postfazione di Peter Cameron)
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Stôner. 17,527 likes · 13 talking about this · 14,928 were here. Bangalore's iconic destination for Stone
Ice Cream, Mouth Watering Burgers and Delicious...

Trama. William Stoner nasce in una povera famiglia nella campagna del Missouri e inizia a lavorare nel
terreno del padre. Nel 1910, all'età di diciannove anni ...
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STONER

Leggi di più ...
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