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La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non
solo in termini di chilometri. Partire alla volta di un mondo
nuovo abbandonando la propria vita è difficile, anche se quel
mondo ha i tratti di un paradiso, ma per Ifemelu è necessario.
Il suo paese è asfittico, l'università in sciopero. E poi, in
fondo, sa che ad accoglierla troverà zia Uju e che Obinze, il
suo ragazzo dai tempi del liceo, presto la raggiungerà.
Arrivata in America, Ifemelu deve imparare un'altra volta a
parlare e comportarsi. Diverso è l'accento, ma anche il
significato delle parole. Ciò che era normale viene guardato
con sospetto. Ciò che era un lusso viene dato per scontato. La
nuova realtà, inclemente e fatta di conti da pagare, impone
scelte estreme. La frattura con il passato, compresi gli affetti
piú cari, è inevitabile. A complicare tutto c'è la questione della
razza. Ifemelu non aveva mai saputo di essere nera: lo scopre
negli Stati Uniti, dove la società sembra stratificata in base al
colore della pelle. L'ostilità verso l'Altro ha tanti modi di
esprimersi e passa anche attraverso cose apparentemente
futili, come l'imperare di canoni specifici per l'acconciatura.
Se le treccine sono bollate come poco professionali, l'afro va
domato a litri di lisciante. Esasperata, Ifemelu decide di dare
voce al proprio scontento dalle pagine di un blog. I suoi post, acuti e scevri di vittimismo, si
conquistano velocemente un folto pubblico di lettori, che cresce e cresce fino ad aprire a Ifemelu
imprevisti e fortunati sbocchi sul piano professionale e privato. Ma tra le pieghe del successo e di
una relazione con tutte le carte in regola si fa strada un'insoddisfazione strisciante. Ifemelu si sente
estranea alla sua stessa vita e, lí dov'è, non riesce ad affondare le radici, pur sapendo che in Nigeria
le esperienze accumulate e il nuovo modo di guardare il mondo le guadagnerebbero l'epiteto
spregiativo di «Americanah». Eppure il suo paese le manca, e le manca Obinze, ormai sposato e con
una figlia. Ancora una volta, con coraggio, riempie la valigia e si prepara a un salto nel buio.
***
«Un'epopea di piú generazioni capace di divertire, scaldare e commuovere; un'opera che conferma
la bravura, la sconfinata empatia e la caustica acutezza sociale di Adichie».
Dave Eggers
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.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...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.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...
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Donne che non perdonano
http://new.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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Un regalo sotto la neve
http://new.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...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Il nostro gioco crudele
http://new.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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Ma chi è quella ragazza?
http://new.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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Fate il vostro gioco
http://new.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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