Gruppo di Lettura “AMICI della BIBLIOTECA”
con BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA – Norma Cossetto

l’appuntamento fra lettori che amano

CONDIVIDERE una BELLA LETTURA

Una città di mare, un porto attivo, gli abitanti che lavorano, amano, la sera affollano i
luoghi di svago. Non sanno però che nelle cantine delle loro case, nei magazzini dei
negozi, nelle fogne delle loro strade albergano orde di topi, e che questi topi, stanati da
una malattia rapidissima e mortale, usciranno a centinaia e poi a migliaia dai loro
immondi nascondigli portando il contagio alla popolazione e causando la morte di un
numero sempre crescente di persone. Un cordone sanitario assedia la città, interrompe
le comunicazioni con l’esterno e crea un clima surreale in cui si alternano paura,
diffidenza, disperazione. Un medico dotato di compassione combatte questo flagello
con le poche armi che la scienza gli offre ma soprattutto con una fede nell’Umanità. Il
romanzo è una cronaca di questi mesi e insieme un tentativo di indicare nella
costruttività e nella solidarietà un antidoto contro l’assurdità della vita diverso e
opposto rispetto al fatalismo esistenzialista tanto corteggiato dalla cultura dell’epoca.
“Io mi sento più solidale coi vinti che coi santi. Non ho inclinazione, credo, per
l’eroismo e per la santità. Essere un uomo, questo m’interessa”.
“Ma che vuol dire la peste? È la vita, ecco tutto”.
Albert Camus, nato nell’Algeria allora francese nel 1913, giornalista, filosofo e scrittore,
dedica la sua opera multiforme a due temi fondamentali: l’assurdo e la rivolta. Autore di
romanzi come Lo straniero, La peste, La caduta, La morte felice, Il primo uomo, saggi
come Il mito di Sisifo e L’uomo in rivolta, drammi teatrali come Caligola, nel 1947 riceve il
premio Nobel per la Letteratura. Muore per un incidente d’auto nel 1960, a soli 47 anni.

l’Incontro si terrà presso la Biblioteca alle 20,45 di

Presentazione a cura di CHIARA Sambo
..con “aiuti” per il READING
se sei interessato chiedi la Copia in Biblioteca

