LA PIOGGIA PRIMA CHE CADA

L’autore
Jonathan Coe è nato il 19 agosto 1961 a Birmingham. Suo padre ha lavorato nell'industria
automobilistica come fisico di ricerca, sua madre era musicista e insegnante. Scrive dall’età di otto
anni e a quindici ha inviato il suo primo romanzo ad un editore. Ha frequentato la scuola di King
Edward, il Trinity College e Cambridge. Successivamente frequenta l'Università di Warwick dove
ottiene un dottorato per la sua tesi sul Tom Jones di Henry Fielding. Alla fine degli anni 80 Jonathan
si trasferisce a Londra dove dopo varie esperienze come musicista decide di dedicarsi esclusivamente
alla scrittura. E' considerato uno dei più promettenti talenti narrativi inglesi e si distingue per
l'originalità dei suoi racconti e l'acuto spirito contro le contraddizioni della società inglese. Tra i suoi
numerosi romanzi: La famiglia Winshaw, Questa notte mi ha aperto gli occhi, La casa del sonno,
L'amore non guasta, La banda dei brocchi, Donna per caso, I terribili segreti di Maxwell Sim,,
Numero undici.
Il romanzo
La pioggia prima che cada. Esiste la pioggia prima che cada? No, non è reale, ma esiste uno stato
d'animo, un senso di attesa e aspettativa, un momento di calma perfetta o di paurosa preveggenza,
che precede la pioggia, sia essa una dolce pioggia primaverile o un violento nubifragio. E proprio
l’attesa, quieta attesa mista a paura, che pervade questo grande romanzo al femminile, dove gli
uomini sono decisamente relegati a ruoli minori. La Zia Rosamond muore nella sua casa nello

Shropshire, dove viveva sola lasciando un testamento. Ha diviso il suo patrimonio in tre parti e nelle
cassette registrate zia Rosamond racconta i suoi perché cominciando con la storia della famiglia.
Un viaggio nell’universo femminile fatto di madri, figlie, amiche e compagne. Un viaggio nella
maternità negata, malata, violata, perché ci sono madri che non sanno amare i figli e donne che
hanno tanto amore da dare ma i figli non li hanno. E c’è la colpa che passa di madre in figlia senza
possibilità di redenzione.

