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Facci sapere se ci andrai
Il 4 dicembre alle 18 il Libraccio Romolo ospita la presentazione del libro Il
boia di Eduard Limonov.
Dialogano con l’autore Antonio Alizzi e l’editore Sandro Teti.
New York, primi anni Ottanta. Tra le creature solitarie che popolano
l’indifferente megalopoli vive Oscar Chudzinski, un immigrato polacco
sulla trentina che ha ormai rinunciato alle proprie aspirazioni letterarie.
L’incontro con una facoltosa vedova dell’alta società, con cui intraprende
una relazione sadomaso, sconvolge la sua esistenza da fallito.

Come se impugnasse una cinepresa, descrive in modo crudo e dettagliato
le estreme pratiche sessuali e gli istinti ferini dei protagonisti di quel
carnevale che è la vita mondana di New York.
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È l’inizio di una vertiginosa ascesa sociale ed economica, alimentata da
donne dell’upper class desiderose di essere sottomesse. Storia
coinvolgente, noir e grottesca, segnata da due omicidi, in cui Oscar, “il
Boia”, trova nel sesso e nella dominazione sugli altri quel riscatto negatogli
dalle ambizioni infrante. Limonov non giudica.

