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n A r r A t i v A

Sole verde è nella cinquina finalista del Los 
Angeles Times Book Prize 2019, categoria 
“Mystery/thriller” e, in Francia, ha vinto il 
prestigioso Grand Prix du Roman noir étranger. 

È il 1983 e Hanson ha smesso di insegnare letteratura inglese in 
Idaho per tornare a vestire i panni del poliziotto a Oakland. Ha 
trentasei anni ed è da un pezzo che non batte le strade. I suoi 
superiori hanno dubbi sulla sua età e anche sul suo modo di 
comportarsi. Perché Hanson non è come gli altri poliziotti: lui è 
un progressista, non ama le convenzioni, beve troppo ed è soggetto 
a scatti d’ira. Vive in questo mondo ma anche in un altro, fatto di 
ricordi, sogni e incubi, quelli del Vietnam soprattutto, perché come 
molti veterani Hanson si sente un sopravvissuto, e chi è sopravvissuto 
al Vietnam può sopravvivere a tutto.
Con una scrittura vertiginosa e lontana dai cliché del romanzo 
poliziesco, Anderson ridefinisce ancora una volta il genere, da 
vero maestro, regalandoci un graditissimo ritorno di uno dei 
personaggi più originali del crime americano e, al tempo stesso, una 
meditazione su potere, violenza e sopportazione del dolore.

“Con Sole verde Kent Anderson ci offre il meglio che ci si possa 
aspettare oggi nella crime fiction americana”.
Michael Connelly

l’AUtore
Kent Anderson (1945), originario del North Carolina, veterano 
del Vietnam, ha lavorato a lungo in polizia e ha insegnato inglese 
all’università. In Sole verde, pubblicato negli Stati Uniti nel 2018, 
ritorna il poliziotto-veterano Hanson, già protagonista dei due suoi 
precedenti romanzi, Sympathy for the Devil (1987) e I mastini della notte 
(1996).

il ritorno 
di Uno dei 
mAestri dellA 
crime fiction 
AmericAnA e del 
sUo personAggio 
più AmAto.


