lunedì 21 dicembre, alle ore 17.15
Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri
Incontro on line
Il libro scelto è Lila di Marylinne Robinson
Lila è una donna ancora giovane, ma ferita dalla solitudine di una vita brutale e vagabonda; il reverendo
John Ames ha il doppio dei suoi anni e altrettanti lutti, una fede di granito e la responsabilità di molte
anime. Niente al mondo li accomuna, a parte la fedeltà ai ricordi e la fame di risposte. Niente, prima di quel
pomeriggio di pioggia a Gilead.
«Un romanzo sulla solitudine disperata e sulla diffidenza più cupa, sulla vergogna e sulla seduzione. Finge di
parlare di Dio, e intanto racconta i precipizi di quelli che lo cercano» – Nadia Terranova
«Marilynne Robinson ha scritto un’intensa storia d’amore e l’ha calata nella lingua e nelle idee di una
dottrina calvinista. È un’autrice senza eguali. Ha saputo creare un intrepido corpus di opere, piccolo ma
denso, in cui la religione compare senza vergogna, al pari del dubbio» – Cathleen Schine, The New York
Review of Books
Lila porta con sé un bagaglio fatto soltanto di ricordi e delusioni quando raggiunge la cittadina di Gilead. Ma,
varcando per la prima volta la soglia di una chiesa in cerca di un riparo, incontra la voce calda e sicura del
reverendo John Ames e finalmente può smettere di combattere. Non importa che lui sia colto e lei ignorante,
non importa da quale inferno venga lei o quanta vita abbia davanti lui. Non importa che lei abbia fatto
la prostituta né che lui abbia visto morire la moglie e il figlio che stava mettendo al mondo. A John Ames
basta un’occhiata per scorgere in lei una sofferenza che li avvicina e un bisogno di risposte a domande che
riguardano entrambi: Dio, il bene, il male, la colpa e il perdono. Fino alla richiesta più difficile di tutte, che lo
costringe a rimettere in discussione se stesso e i propri sentimenti: sposami.
Le modalità di incontro verranno concordate a seguito delle norme in vigore al momento

INFO:
Biblioteca Corticella Luigi Fabbri 051 2195530
Biblioteca Casa di Khaoula 051 6312721

