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Nel 1936, nel pieno della Grande depressione, il San
Francisco News commissiona a John Steinbeck una serie di
articoli sulla condizione dei braccianti agricoli immigrati in
California. Sono americani del Midwest, colpiti dalla crisi e
costretti a fuggire dalle tempeste di sabbia della Dust Bowl.
Reduce dal grande successo di Pian della Tortilla, Steinbeck
sale su un furgone da panettiere e inizia il suo viaggio fra le
vallate della California. Osserva le strade riempirsi di
camioncini sgangherati, carichi di fantasmi vestiti di stracci e
diretti alle piantagioni di uva, mele e cotone. Si imbatte in
un’umanità prostrata, sfinita dal lavoro, umiliata. Annota nei
suoi taccuini la vita fragile e penosa trascorsa in baraccopoli
di latta, brandelli di stoffa e cartone, che si sciolgono sotto la
pioggia. Incontra famiglie, un tempo orgogliose, scivolate
nella povertà più amara e in un’apatia senza ritorno dopo aver
perso i propri figli. E traccia il negativo fotografico del mito
della frontiera, dove all’epopea del pioniere si sostituisce il
destino tragico di un popolo di senza terra, schiacciato
dall’economia e dal flagello biblico di una natura infuriata. Un
monito di intatta potenza che non cessa di vibrare nella
contemporaneità. Ma Steinbeck, nemmeno di fronte al vortice più fondo del degrado, smette di
cercare la luce di una soluzione, di denunciare con il coraggio del cronista d’inchiesta e
l’avventatezza del poeta le responsabilità dei latifondisti e le connivenze politiche, e di indicare gli
esempi felici in cui l’abiezione cede il posto al riscatto. Gli articoli raccolti nei Nomadi – proposti per
la prima volta in traduzione italiana, con una straordinaria appendice fotografica di Dorothea Lange
– non sono soltanto il serbatoio di carne e di sangue che alimenterà la macchina narrativa di Furore:
fissano il momento in cui la realtà stessa si incarica di comporre il grande romanzo di cui Steinbeck
sarà l’autore. Queste visioni di un mondo esausto e vitale compongono un’opera che rivela a ogni
pagina la forza etica della scrittura, e indaga l’essenza barbarica di un mondo travolto
dall’apocalisse con il tono incantatorio e severo di un profeta.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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La sua tentazione
http://read.beebok.info/it-1441093701/la-sua-tentazione.html

Da quando la sua ultima relazione è implosa su stessa, l’esperto di esplosivi Brad Crosby
ha perso l’appetito per tutto ciò che è “per sempre”. Ma la migliore amica di suo fratello?
Quello sì che è un bocconcino succulento su cui mettere i...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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