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Steve Yarbrough

Il regno delle
ultime possibilità
Amore, solitudine e redenzione nel capolavoro
di uno scrittore ammirato negli Usa, per il
quale il Time ha fatto il paragone con William
Faulkner e Usa Today con Flannery O’Connor.
Dopo aver perso il lavoro in una prestigiosa università californiana,
Kristin Stevens parte con il marito Cal per cominciare una nuova
vita in un sobborgo del Massachusetts. Qui Kristin trova lavoro in
un’università di poco conto mentre Cal passa le giornate da solo a
strimpellare la chitarra e sistemare la nuova casa. Ma presto Kristin
si trova coinvolta in una relazione con il vicino più giovane, Matt
Drinnan, e lentamente le distanze fra marito e moglie emergono, tra
dolorose verità rimaste a lungo sepolte.
Il regno delle ultime possibilità è uno splendido libro sull’amore
e la solitudine, sul matrimonio e sulle relazioni, sullo spazio che
la meraviglia, la redenzione e la gioia possono avere nelle nostre
esistenze. Steve Yarbrough racconta l’ironia e la fatalità della
quotidianità, in un linguaggio denso, poetico e fatto di silenzi, nella
tradizione dei grandi narratori della Southern literature.
“Lo splendore di questo romanzo mite e discreto sta nel modo
in cui illumina quel genere di vite che spesso stanno nell’ombra,
descrivendole con compassione, empatia e rara bellezza”.
The Washington Post
“Un romanzo che induce i lettori a osservare con maggiore
profondità le loro stesse vite”.
Chicago Tribune

l’ AUTOR e
Steve Yarbrough (Indianola, Mississippi, 1956) è autore di sette
romanzi e tre raccolte di racconti. Per le sue opere ha vinto il
California Book Award, il Richard Wright Award, il Robert Penn
Warren Award, il Mississippi Institute of Arts and Letters Award in
Fiction ed è stato finalista al PEN/Faulkner Award.

