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HAPPY BOOK
Leggiamo assieme..

Avviso ai naviganti
di

E. Annie Proulx
Quoyle vive a Brooklyn, sbarca il lunario facendo il giornalista, ha una moglie e due
figlie. Una vita come tante, tra piccole gioie e grandi frustrazioni: finché, un giorno,
viene licenziato dal quotidiano per cui lavora e riceve una telefonata dall'Alabama. È
sua moglie, che gli consiglia di trovarsi un'altra donna e lo lascia solo, senza soldi e
con le figlie da mantenere. Chiunque, davanti a due catastrofi di questa portata, si
lascerebbe andare, tanto più se, come Quoyle, ha sempre vissuto di piccoli e grandi
compromessi. E invece accade l'inverosimile. Ribellandosi a un destino che
sembrerebbe già scritto, e facendo appello a un coraggio che ignorava di avere,
Quoyle prende il primo traghetto per Terranova insieme alle figlie e va a stabilirsi in
un paese coperto di neve quasi tutto l'anno, ai confini del mondo. Un luogo aspro ed
estremo, che si trasforma nell'ultima occasione per ritrovarsi, e impossessarsi, forse
per la prima volta, della sua vita.

Edna Annie Proulx, nata a Norwich nel Connecticut da una famiglia di origini
canadesi, è considerata una delle più grandi scrittrici contemporanee. Tra le sue
opere più significative, oltre ad Avviso ai naviganti (minimum fax, 2018), con il quale
ha vinto nel 1994 il Premio Pulitzer per la narrativa, vanno ricordati i romanzi
Cartoline (Dalai Editore, 2002) e I crimini della fisarmonica e la raccolta di racconti
Gente del Wyoming (Mondadori, 2009), che include quel Brokeback Mountain dal
quale Ang Lee ha tratto l’omonimo e celebre film. Anche Avviso ai naviganti è stato
trasposto per il cinema, da Lasse Hallström, con Kevin Spacey nel ruolo di Quoyle.
Nel 2018 ha pubblicato il romanzo ambientalista Pelle di corteccia, edito in Italia da
Mondadori.
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