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Il libro
Qualcosa sta per accadere, perché nulla accade
mai a Highland, Wyoming, profondo e gelido West, dove un
impenetrabile cowboy di mezz’età, uno tra John Wayne e Gary
Cooper, vedovo, laureato in Storia dell’arte con una passione per
Klee, Kandinskij e le caverne, vive la sua appartata quotidianità
fatta di giornate che iniziano alle cinque e trenta, un centinaio
di chili di letame di cavallo da spalare, cavalli difficili da
addestrare, un cucciolo di coyote con tre zampe da curare. Perché la comunità
locale, compresi gli amici del protagonista, apostrofa con pesanti epiteti il ragazzo
gay scomparso? È l’intolleranza bruta che permea il doppio fondo dell’etica
individuale, una reazione che ricorda da vicino i cartelli imbracciati da migliaia di
persone comuni nelle contromanifestazioni “per ristabilire i princìpi etici” dopo
il tragico omicidio del giovane Matthew Shepard nel 1998. Everett, stavolta con
uno stile disadorno e lontano da qualsiasi genere, dimostra che la narrativa è un
mezzo, e che qui la suspance non è tanto data da ciò che il lettore non si aspetta che
accada, ma dal fatto che accada ciò che il lettore sa perfettamente debba accadere.
Su tutto, tra le righe di questo romanzo, ci sono Emily, il cucciolo di coyote a tre
zampe, e Peste, un mulo ingovernabile in grado di aprire i cancelli della stalla e
che non sta mai fermo, come il pensiero libero di una mente liberata, finalmente,
dalla disillusione della successiva ferita da curare. Perché prima o poi il tempo per
le parole sarà finito.
Ferito ha vinto l’USA PEN Literary Award nel 2006.
L’autore

Percival Everett è nato nel 1956 in Georgia ed è docente di letteratura
alla University of Southern California. Autore di quindici romanzi oltre che di
numerosi racconti e poesie, ha conseguito alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti
internazionali. In Italia sono stati pubblicati Cancellazione (Instar libri, 2007)
Glifo, La cura dell’acqua e Deserto americano (Nutrimenti, 2007, 2008 e 2009).
Di prossima pubblicazione a settembre 2010 Non Sono Sidney Poitier.

La stampa
“Nudo e crudo, solitario, simbolico, straripante.” Franco Cordelli, Corriere della Sera
“Sofisticato come Gertrude Stein, arguto come Mark Twain, parodico come Cervantes,
fantasioso come Lewis Carroll, autoriflessivo come Henry James, fulmineo, irresistibilmente
comico, imprevedibile, imperdibile come Percival Everett.” Sara Antonelli, l’Unità
“Un thriller introspettivo, tra cowboy e omosessualità, grandi vallate e razzismo.” Gian Paolo
Serino, il venerdì di Repubblica
“Postmoderno, colto, ricco di humor.” Giancarlo De Cataldo
Nutrimenti • via Marco Aurelio 44, 00184 Roma • tel. 06 70492976 • www.nutrimenti.net
Uff icio Stampa Luigi Scaff idi • uff iciostampa @ nutrimenti.net

