
>>>ANSA/ Libri: 'Stoner', rinascita boom a 50 anni da uscita	  
4 copie al minuto su Amazon per romanzo Williams edito nel 
1965(di Mauretta Capuano).	  
	  
   (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Non e' il classico fenomeno	  
letterario, ma un vero caso di rinascita editoriale quello di	  
'Stoner', il romanzo culto dell'americano John E. Williams,	  
pubblicato in Italia da Fazi Editore, che a 50 anni dalla sua	  
prima apparizione, senza grande clamore, sta scalando ora le	  
classifiche europee e ha fatto scoppiare online e su twitter 
uno	  'Stoner Storm' inarrestabile.	  
   Amata da pubblico e critica e, cosa assai rara, dagli	  
scrittori - la storia del tranquillo professor Stoner,	  
infelicemente sposato per quasi 40 anni alla stessa donna – 
dopo	  l'intervista che Ian McEwan ha rilasciato alla Bbc, lo 
scorso 5	  
luglio, e' balzata in testa alle classifiche di vendita,	  
superando Dan Brown, e Amazon ne ha vendute 4 copie al 
minuto.	  
Inoltre Waterstones, la maggior catena libraria del Regno 
Unito,	  ha adottato Stoner come miglior libro del mese per 
settembre	  prossimo e proporra' al pubblico una nuova edizione 
con la cover	  italiana.	  
   L'Italia ha dato infatti un grande contributo nel 
riaccendere	  la miccia d'interesse verso questa riscoperta. 
Pubblicato da	  
Fazi a fine febbraio 2012, con la traduzione di Stefano	  
Tummolini e la prefazione all'edizione italiana di Peter	  
Cameron, nel nostro paese Stoner e' arrivato alla decima	  
edizione, procede inesorabile sulla strada del successo 
grazie	  al passaparola, e' diventato oggetto di culto di 
scrittori e	  personaggi dello spettacolo come Paolo Giordano, 
Niccolo'	  Ammaniti, Claudio Bisio e Silvio Orlando e ha vinto 
il 'Mix	  Prize 2013', il premio letterario per il miglior libro	  
pubblicato in Italia nella stagione 2012/2013, scelto dai	  
lettori fra i dieci titoli selezionati dai Librai Feltrinelli 
di	  tutta Italia all'interno degli 'Scelti per voi '. Un 
''elogio	  della normalita''' che ha superato, in questa 
classifica, anche	  il libro culto di Emmanuel Carrere, Limonov, 
al sesto posto.	  
   In Francia, Stoner e' stato molto sostenuto dalla 
scrittrice	  Anna Gavalda che lo ha anche tradotto. E' uscito in 
Spagna, in	  Olanda, dove e' primo in classifica da tre mesi e 
in Israele e'	  diventato un bestseller. In Gran Bretagna, dove 
e' stato	  pubblicato nel 2007, Stoner e' stato da poco 
ripubblicato in	  tascabile dall'editore Vintage ed e' scoppiato 
il fenomeno.	  
   Pubblicato per la prima volta nel 1965, il romanzo di John	  



Edward Williams, morto nel 1994, era stato ristampato dalla 
New	  York Review Books nel 2006, ma resta inspiegabile la poca	  
attenzione riservata al libro e l'oblio che ne e' seguito 
fino	  alla rinascita attuale. ''Sono stupefatto che un romanzo 
di	  questo valore sia sfuggito all'attenzione generale cosi' a	  
lungo'', ha detto Ian Mc Ewan sottolineando che ''la	  
rappresentazione in soggettiva della morte di Stoner e' 
qualcosa	  di insuperato nella letteratura contemporanea''. Bret 
Easton	  Ellis ne ha parlato come del ''miglior libro letto 
quest'anno''	  e il Sunday Times lo ha definito ''senza ombra di 
dubbio, uno	  dei grandi romanzi del XX secolo''.	  
   Spesso i capolavori non vengono riconosciuti subito, ma la	  
storia di Stoner e del suo autore e' piuttosto eccezionale. 
Nato	  in Texas nel 1922 da una famiglia di contadini, John E. 
Williams	  partecipo' alla seconda guerra mondiale in India e 
Birmania. Poi	  visse a Denver, nel Colorado, dove ha insegnato 
tutta la vita	  all'Universita'. Oltre a Stoner e' autore di 
altri tre romanzi:	  Nothing but the night, Butcher's Crossing, 
uscito lo scorso	  marzo sempre per Fazi, e Augustus. Chissa' 
cosa penserebbe lo	  scrittore del successo che sta riscuotendo 
nel mondo la vita	  piatta e desolata del suo professor Stoner, 
che vive a	  Booneville, il piccolo paese rurale in cui e' nato, 
ha sporadici	  contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori 
e' un estraneo.	  
Un'esistenza in fondo banale che Williams e' riuscito a	  
trasformare in una storia appassionante che sara', c'e' da	  
scommetterci, anche il cult dell'estate 2013. (ANSA).	  
 	  


