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«Piaceri fisici e dolori fisici. I piaceri del sesso innanzitutto,
ma anche quelli del mangiare e del bere, di stare nudo in un
bagno caldo, di grattarti un prurito, di starnutire e di
scoreggiare, di stare a letto un'ora in piú, di voltare la faccia
verso il sole in un mite pomeriggio di tarda primavera o
d'inizio estate e sentire il tepore posarsi sulla pelle».
Quando sei perso, guardati intorno. Dubita di tutto e
cancellalo. Hai una sola certezza: tu sei lí. Lo sei perché c'è il
tuo corpo e tu sei il tuo corpo. Il tuo corpo è lo spazio che hai
attraversato, ma anche il tempo che ti ha reso ciò che sei. Il
tempo te lo porti scritto addosso: le cicatrici sono parole
(questa racconta di quando bambino scivolasti cosí vicino a un
chiodo da poterne rimanere cieco, quest'altra ti ricorda di
quando quasi uccidesti tua moglie e tua figlia) e le parole
sono cicatrici (quelle che ti disse tua madre dopo che la
sentisti parlare al telefono con un uomo che non era tuo
padre). Ma non c'è solo il dolore. C'è il piacere, tutto il
piacere che hai vissuto, che ti ha travolto in questi
sessantaquattro anni: da quello che provi guardando il collo di
tua moglie al mattino, a quello che ti insegnò una prostituta
nel Quartiere Latino quando tu, ventenne solitario e senza un soldo a Parigi, l'ascoltasti sbalordito
recitare a memoria una poesia di Baudelaire. E infine il corpo da cui il tuo corpo ha iniziato a
esistere, quello di tua madre. La sua storia e il tuo rapporto con lei sono il cuore pulsante di questo
libro (una sorta di doppio, di gemello segreto del tuo L'invenzione della solitudine, dov'era il padre il
fulcro dell'ossessione). Hai capito dal silenzio con cui hai accolto la notizia della sua morte e dalla
crisi di panico che ne è seguita - fu come sentire il tuo stesso corpo fuggire da te - che qualcosa era
cambiato, che dovevi fermarti a ricapitolare. Che eri entrato nell'inverno della vita.
***
«Alla fine della lettura siamo travolti dalla passione dell'autore, dalla sua umanità, dal suo amore per
le parole, dal suo attaccamento alla vita, dalla sua capacità di trovare la grazia nell'inaspettato».
«The Washington Post»
***
«In Diario d'inverno c'è il ritratto di una giovane madre, quella di Paul Auster, che potrebbe essere
stato scritto da Alice Munro».
«The New York Times»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...

[PDF]

Bad boy 1. Mai più con te
http://new.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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