GRUPPO DI LETTURA
DELLA BENINCASA

Per cominciare...
12 ottobre 2016 ore 17.15
L'avversario / Emmanuel Carrere. - Milano : Adelphi, 2013.
Romanzo-verità di Emmanuel Carrère, che ricostruisce l'atto estremo di JeanClaude Romand, fino ad allora ritenuto uomo mite e affettuoso, che il 9 gennaio
1993 uccise la moglie e i due figli. Il giorno successivo uccise anche i suoi genitori;
infine incendiò la sua abitazione e cercò senza successo di suicidarsi. L'inchiesta
giudiziaria svelò che per diciotto anni Romand aveva mentito alla sua famiglia
affermando di essersi laureato in medicina e di lavorare come ricercatore all'OMS a
Ginevra. Le stragi erano da attribuire al desiderio di evitare la vergogna che
sarebbe derivata dalla scoperta delle sue menzogne.

9 novembre 2016 ore 17.15
Una famiglia decaduta / Nikolaj Leskov. - Roma : Fazi, 1996.
Uno dei capolavori della letteratura russa dell'Ottocento è una "cronaca" della
Russia rurale negli anni antecedenti alle riforme: la narrazione inizia col 1812 e
si conclude col 1825, l'anno della rivolta dei decabristi. In essa emergono in
modo esplicito i temi che contraddistinguono l'intera narrativa leskoviana: il
rifiuto delle idee rivoluzionarie e del razionalismo in nome della rinascita morale
dell'individuo; l'esaltazione della "carità attiva" e del sentimento religioso
dell'esistenza. Protagonista del romanzo è la principessa Nikanorovna.
14 dicembre 2016 ore 17.15
La leggenda di Redenta Tiria / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi,
[2005].
Ad Abacrasta di vecchiaia non muore mai nessuno. Tutti gli uomini, arrivati a
una certa età, si impiccano con una cinghia. Le donne usano la fune. Al
bambino che chiede il perché la nonna risponde che quando la Voce chiama tu
non puoi fare altro che ubbidire. Un giorno, però, in paese è arrivata, non si sa
da dove, una donna cieca, con i capelli lucidi come ali di corvo e i piedi scalzi.
Ha detto di chiamarsi Redenta Tiria, e di essere figlia del sole. Da allora, ad
Abacrasta, la gente ha smesso di impiccarsi.

(I titoli successivi verranno scelti durante gli incontri)

