Vergogna (Super ET) (Italian Edition)

Per un uomo della sua eta, cinquantadue
anni, divorziato, gli sembra
di avere
risolto il problema del sesso piuttosto bene.
Ma forse non e cosi, se una sera David
Lurie, insegnante alla Cape Town
University, invita unallieva a bere
qualcosa, poi a mangiare un boccone, e
infine a passare la notte con lui. Una notte
che non resta isolata, che diventa una storia
e che finisce con una denuncia per
molestie
sessuali.
Allontanato
dalluniversita, David chiede ospitalita alla
figlia Lucy
in campagna, nella parte
orientale della Provincia del Capo, dove
la convivenza tra diverse etnie, diverse
tradizioni, diversi Sudafrica e aspra come
la terra che Lucy coltiva. David tenta di
adeguarsi alla nuova vita: da una mano nei
campi, aiuta una conoscente alla clinica
veterinaria. Soprattutto, tenta di adeguarsi
alla donna indipendente che e diventata sua
figlia. Ma come tollerare anche la violenza
che Lucy ha scelto di accettare? Vincitore
del Booker Prize nel 1999, Vergogna mette
in scena le trasformazioni del Sudafrica
post-apartheid raccontando - come
ha
scritto il Sunday Times - una storia dura,
scritta in una prosa di scarna, aspra
bellezza, che conferma Coetzee come uno
dei nostri migliori narratori di oggi.
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