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La riscoperta
di un classico
del Novecento,
best seller in
Usa per quasi
un anno.

H a m i lt o n B a s s o

La vista da
Pompey’s Head
Avvocato in carriera, felicemente sposato e con due figli, Anson Page
vive a New York. Un giorno gli capita l’occasione di tornare nella sua
città d’origine, Pompey’s Head, nella South Carolina, per risolvere un
complicato caso di frode: Lucy Wales, moglie del romanziere Garvin
Wales, ha querelato l’editore del marito, Greene, per ventimila
dollari di royalties non versati. Una volta lì, Anson scopre che Garvin
vive segregato su un’isola, prigioniero della moglie, e che c’è una
relazione fra Greene, Wales e una certa Anna Jones, alla quale è stata
versata parte dei soldi.
Il ritorno a Pompey’s Head è per Anson anche un’occasione per
rivivere il proprio passato. Nella sua testa si affollano ricordi dolorosi,
come l’episodio di Clifford Small, l’uomo nero che la famiglia di Anson
difese in tribunale scontrandosi con l’arretratezza di tutta la città.
Un libro epico, che parla di ritorni, di scrittura e scrittori, di amore
per il passato e della ricerca di un futuro privo di ombre.
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“Il racconto dell’avvocato che difende un uomo di colore è
stato un diretto precursore, e quasi certamente un modello,
per Il buio oltre la siepe”.
The Boston Globe
“Il miglior libro di Hamilton Basso, in cui riesce a fondere
passato e presente, un flusso di psicologia del Vecchio Sud che
confluisce nel Nuovo”.
Kirkus Reviews
“Basso intreccia due dei soggetti preferiti, le sottili distinzioni
sociali di una piccola città del Sud e le sottili domande sulla
reputazione nei circoli letterari e editoriali di New York”.
Saturday Review
l’ A U TO R e
Hamilton Basso (1904-1964), nativo di New Orleans, per oltre
vent’anni collaboratore del New Yorker, è stato autore di undici
romanzi. È ricordato soprattutto per La vista da Pompey’s Head,
che nell’anno di uscita (1954) restò per quaranta settimane nella
classifica dei best seller americani, e da cui fu tratto anche un
film. Il romanzo è qui riproposto in una nuova traduzione a più di
sessant’anni dalla sua prima uscita in Italia (Garzanti, 1955, con il
titolo Ritorno a casa).

