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Un libro che demolisce ogni stereotipo sulla grandezza dell’America e getta una luce sinistra sui suoi valori
fondanti. La guerra, la famiglia, il fanatismo, la crisi, sono raccontati da Philip Roth con profondo acume. Un
libro che è stato definito da tutti “Il grande romanzo americano”. E lo è.
Seymour Levov è un ricco americano di successo: al liceo lo chiamano "lo Svedese". Ciò che pare attenderlo
negli anni Cinquanta è una vita di successi professionali e gioie familiari. Finché le contraddizioni del conflitto
in Vietnam non coinvolgono anche lui e l'adorata figlia Merry, decisa a portare la guerra in casa, letteralmente.
Un libro sull'amore e sull'odio per l'America, sul desiderio di appartenere a un sogno di pace, prosperità e
ordine, sul rifiuto dell'ipocrisia e della falsità celate in quello stesso sogno.

Philip Milton Roth (Newark, 19 marzo 1933 – New York, 22 maggio 2018) è stato uno scrittore
statunitense. È stato uno dei più noti e premiati scrittori statunitensi della sua generazione, considerato tra i
più importanti romanzieri ebrei di lingua inglese, una tradizione che comprende Saul Bellow, Henry Roth, E. L.
Doctorow, Bernard Malamud e Paul Auster. È conosciuto in particolare per il racconto lungo Goodbye,
Columbus, poi unito ad altri 5 più brevi in volume (premiato con il National Book Award), ma è diventato
famoso con Lamento di Portnoy, da alcuni considerato scandaloso. Da allora si è ritagliato un posto di grande
interesse, e attesa a ogni titolo, con una produzione lunga e costante ed estimatori (ma anche periodici
attacchi per il linguaggio considerato da alcuni troppo aperto e scurrile), che l'hanno proposto più volte per il
Premio Nobel, premiandolo nel frattempo con molti altri riconoscimenti. I suoi romanzi tendono a essere
autobiografici, con la creazione di alter ego (il più famoso dei quali è Nathan Zuckerman, che appare in
diverse opere), personaggi che portano il suo vero nome e persino personaggi che si chiamano Philip Roth
ma non sono lui (come in Operazione Shylock), ma anche con ritratti famigliari e di quartiere che diventano
fortemente esemplari dell'umanità della zona (la periferia a ovest di New York e soprattutto Newark) e
dell'epoca, tanto da farne un'identità insieme personale e collettiva..
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