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DESCRIZIONE

Impossibile riassumere la trama di Purity, nella sua abbagliante complessità. La protagonista che dà il
titolo al romanzo è Purity Tyler, in arte Pip, giovane e poco soddisfatta venditrice telefonica con una
madre assai volubile a carico (e un padre scomparso) sinché però decide di abbandonare questa esistenza
per gettarsi nel Sunlight Project, una sorta di Wikileaks che propaga attraversa Internet informazioni
segrete sui misteri delle politica planetaria. Il Progetto è guidato dal leggendario Andreas Wolf,
inafferabile concorrente di Julian Assange e figlio della Germania Est comunista degli
’80...Purity rappresenta forse il libro più compiuto di Jonathan Franzen, autore di Le correzioni e Libertà.
Ossia il libro su cui ha lavorato più in profondità, fondandolo su una storia di peso e di significato.
Soprattutto, in Purity, Franzen mette in scena una vertiginosa serie di personaggi, che sono però la
giustificazione di un'accurata indagine sulla natura umana, affrontata con la solita sapienza letteraria
franzeniana, e senza rinunciare all'ironia. E come in un progressivo assembramento, i personaggi di
Franzen si sovrappongono e finiscono per circondare la protagonista e il lettore, per tutto il libro.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Definition of purity - freedom from adulteration or contamination, freedom from immorality, especially
of a sexual nature

Kayden Anders (née Russel), known publicly as Purity, is an enforcer of Empire Eighty-Eight and Kaiser's
right-hand woman as well as his ex-wife. Kayden allegedly ...

This Is Purity By Slipknot, Enjoy! Lyrics: Maze... psychopathic daze... I create this waste Back away from
tangents, on the verge of drastic ways... can't ...
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