
Sweet fire
Un romanzo straordinario, il libro con cui Pat MacEnulty ha
esordito conquistando grandi consensi di pubblico e di critica
negli Stati Uniti, dove sta per diventare un film, ma anche in
Gran Bretagna e Spagna. Un libro che diventato velocemente
un cult attirando l’attenzione dei media, un’accusa spaventosa
alle “anime vuote” prodotte dal capitalismo americano.
Sweet fire è un ritratto meraviglioso e straziante di un’irrespon-
sabile ed avventata esistenza che cattura la confusione mentale
dell’abuso di droga. Una vita sempre al limite che tocca il fondo
e reagisce per risollevarsi. Un romanzo “on the road” che rac-
conta la storia di una giovane eroinomane in viaggio attraverso
il sud degli Stati Uniti, dalla Florida alla California fino al
Messico. Una protagonista crsciuta tra la musica dei Led
Zeppelin e il telefim di Starsky and Hutch che convive con la
cruda necessità del doversi procurare a qualsiasi costo la dose
quotidiana. Trish si accompagna a uomini sempre sbagliati e si
scontra con la dura realtà di un mondo che rifiuta, fino a cono-
scere il carcere. Questo romanzo racconta soprattutto uno
struggente e intenso percorso interiore che restituisce forza,
emozioni e stimoli per un prudente passo verso la speranza.

Pat MacEnulty, dopo essersi lasciata alle spalle trascorsi assai difficili,

costellati da storie di droga e carcere, si è posta all’attenzione come scrittri-

ce tra le più interessanti made in Usa. Vive a Charlotte ed è autrice di un

programma radiofonico di grande successo.

• “Un romanzo onesto e shockante, Sweet fire ti prende per
la gola e non ti lascia più. Un debutto assolutamente fuori
dal comune.”
The Guardian

• “Un debutto mozzafiato.”
New York Times

• “Tumultuoso, emozionante e intenso. Sweet fire sorprende
e ci regala un’ottima scrittrice.”
Denver Post

• “Una prosa scarna e semplice ma d’impatto che rende la
storia davvero convincente.”
Observer
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