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«UN LIBRO INCANDESCENTE... UN MAGNIFICO
ROMANZO.» MARIO VARGAS LLOSA
LA CRONISTORIA DEL ROMANZO DI CUI TUTTI PARLANO:
3 settembre 2015:
“L’impostore” di Javier Cercas, attualmente uno degli scrittori
più importanti in lingua spagnola, esce nelle librerie italiane
dopo essere stato al vertice delle classifiche spagnole. Il
premio Nobel Vargas Llosa è tra i primi a sostenerne
l’eccezionalità.
Il tema del romanzo è la storia vera di un novantenne di
Barcellona, militante antifranchista, che si finge sopravvissuto
ai campi di sterminio. La qualità della scrittura e la profondità
di analisi sono così potenti che il venerdì di Repubblica gli
dedica la copertina, con un’illustrazione di Gipi appositamente disegnata per il libro.
Anche Concita De Gregorio lo recensisce su La Repubblica. L’articolo è richiamato dalla prima
pagina del quotidiano.
Tutti i principali quotidiani, settimanali, blog, testate on line cominciano a parlare del libro.
Due intere pagine, a firma di Pier Luigi Battista, vengono dedicate al romanzo su La Lettura, proprio
al centro del prestigioso inserto del Corriere della Sera.
È la qualità e la varietà delle reazioni che colpisce: il libro scatena riflessioni sulla forma del
romanzo, sul rapporto tra Storia e memoria, tra verità e menzogna, sull’ambiguità come
categoria letteraria, sulla manipolazione del genocidio, persino sulla politica attuale e
passata.
Nel frattempo, anche in Francia esce “L’impostore” ed esplode subito il caso editoriale: 2 ristampe
in meno di un mese, candidato a due tra i più importanti premi letterari: PRIX MÉDICIS e PRIX
FEMINA.
In Italia “L’impostore” viene ristampato 2 volte in meno di una settimana...
Un affascinante romanzo vero, ma allo stesso tempo una mirabile opera di finzione. La finzione,
però, in questo caso non è frutto della fantasia dell’autore, ma è opera dello stesso protagonista,
Enric Marco. Chi è Enric Marco? Un novantenne di Barcellona, militante antifranchista, che negli
anni Settanta è stato segretario del sindacato anarchico – la CNT – e in seguito ha presieduto
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l’associazione spagnola dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, ricevendo numerosi
riconoscimenti per il coraggio dimostrato negli anni e la testimonianza degli orrori del lager. In
realtà, è un impostore. Nel 2005 la sua menzogna è stata pubblicamente smascherata. Enric Marco,
come ha rivelato uno storico, non è mai stato internato a Flossenbürg. E l’intera sua vita è un
racconto intessuto di finzioni, dalla sua partecipazione alla guerra civile alla militanza antifranchista.
Dieci anni dopo, la magistrale scrittura di Javier Cercas traduce in un romanzo audace che sfida le
convenzioni narrative, l’enigma del personaggio, le sue verità e le sue bugie. In queste pagine
intense si dipana un intero secolo di Storia, raccontato con la passione di un sovversivo della
letteratura e un’ammirevole onestà dissacratoria.
«Uno scrittore di infinito talento.»
Roberto Bolaño
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.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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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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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Un regalo sotto la neve
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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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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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La ragazza della luna
http://new.beebok.info/it-1439958754/la-ragazza-della-luna.html

Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore assolato della Spagna, il quinto
magico episodio della saga bestseller delle Sette Sorelle . Sono trascorsi ormai sei mesi
dalla morte di Pa’ Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle D’Aplièse, accetta un lavoro nella
riserva...
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