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Nelle prime pagine del libro Helen Macdonald riceve una
telefonata: il padre, celebre fotoreporter, è morto
all'improvviso d'infarto. Priva di legami e di un lavoro stabile
(è ricercatrice associata part-time all'università di
Cambridge), Helen si accorge bruscamente di non avere nulla
che possa distrarla dal lutto e sprofonda in una violenta
depressione. Passano i mesi: instaura una relazione
sentimentale e poi la sabota, legge testi sul lutto, si isola, si
trascina. Poi, d'improvviso, un sogno ricorrente sui falchi fa
scattare in lei una sorta di epifania: per uscire dal gorgo che
la soffoca addestrerà un falco, ma non un falco qualsiasi,
piuttosto un astore, uno dei piú grossi e feroci rapaci che
esistano, un animale del sottobosco, sanguinario e predatore.
Cosí entra in scena Mabel, «un rettile. Un angelo caduto. Un
grifone uscito dalle pagine miniate di un bestiario». Helen si
ritira dalla comunità per dedicarsi esclusivamente
all'addestramento dell'animale, in un isolamento ossessivo. Il
racconto dell'addestramento, dell'osservazione del
comportamento della giovane Mabel, della paura, della
fascinazione e della strana tenerezza che prova per l'animale,
s'intreccia con la rilettura del libro The Goshawk di T. H.
White e quindi con la rievocazione della biografia di questo scrittore, autore tra le altre cose di un
libro su Artú poi ripreso dalla Disney in La spada nella roccia. Mentre segue il suo astore che caccia,
Helen si accorge con sgomento della propria metamorfosi in puro istinto, della propria
trasformazione progressiva in qualcosa di selvatico. Scopre, a mano a mano, la natura selvaggia del
lutto stesso e del fatto di esservi immersa al punto da perdere la propria identità umana nel tentativo
di diventare distaccata e invulnerabile come il suo astore. La sua identificazione con il rapace che
uccide fagiani e conigli, ma anche con le vittime di quella ferinità, rappresenta una contraddizione
talmente faticosa che rompe in qualche modo il sortilegio perverso che si era tirata addosso. A poco
a poco Helen comprende che «le mani umane sono fatte per tenere altre mani», non solo per
indossare un guantone e portare un falco. Capisce il suo bisogno di comunità, l'idiozia
dell'isolamento esasperato e in qualche modo comincia a rientrare nella società, anche accettando di
curare la sua depressione. Cosí Mabel smette di essere forzatamente un simbolo e il suo falconiere
può finalmente permettersi di guardare (e rispettare) l'animale per quello che è. E tornare alla vita.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Un regalo sotto la neve
http://media.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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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Noir. Un amore proibito
http://media.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://media.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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