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Scaricare o Leggere Online Mio assoluto amore Gabriel
Tallent PDF Gratis, «Tu sei la cosa più bella che c'è. In te
tutto è perfetto, crocchetta, ogni dettaglio. Sei l'ideale
platonico di te stessa. Ogni tuo graffio, ogni piccola spellatura
è l'inimitabile elaborazione della tua bellezza e del tuo essere
selvaggia. Sei come una naiade, come una ragazza cresciuta
dai lupi. Tu sei la mia cosa numinosa in un mondo profano, di
tenebra.» Mio assoluto amore racconta l'adorazione di un
padre per la figlia, un sentimento da lei ricambiato in maniera
cupa e alternante. Pressoché isolati in una vecchia casa di
legno, in una parte selvaggia della California, eccoli, loro due,
meravigliosi e contorti, unici. Il padre violento e sboccato,
maniaco delle armi, e sua figlia quattordicenne, Turtle,
incapace di parlare alle sue compagne di classe, muta per
troppo amore filiale, sopraffatta dal dolore e dalla passione
per un uomo che non le ha mai comprato un vestito, che le ha
insegnato soltanto a cacciare, uccidere gli animali, scuoiarli,
curarsi da sola e che, per anni, le ha sussurrato all'orecchio di
un mondo là fuori sfinito, chiuso nella morsa di un
consumismo impazzito, un mondo che loro devono rifiutare, sradicare dalle loro menti, odiare
insieme. Mio assoluto amore di Gabriel Tallent è stato segnalato come il miglior debutto americano
del 2017, ha subito raggiunto i primi posti della classifica del "New York Times" e Stephen King lo
ha definito un capolavoro precisando di non esagerare - tutte cose vere senza dubbio, che non
dicono però la grazia e la forza di questo esordio: una storia mozzafiato, una bellissima trama
comandata da uno stile straordinario. È un libro concepito in due grandi parti, come la navata e
l'abside di una chiesa, discesa all'inferno e risalita di una ragazza prima prigioniera della psiche e
del suo amore ossessivo per il padre, poi fuggitiva nella natura e nel corpo, in una storia incalzante,
vorticosa, selvaggia e intima. È in questo arco teso allo spasimo che il linguaggio di Mio assoluto
amore si attorciglia ai piedi del lettore come una radice infestante e lo avvolge dal basso verso l'alto,
con la sua battagliera cupezza di situazioni e oltraggi e disagi e speranze e crudeltà.
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