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GRUPPI DI LETTURA – GENNAIO 2020
LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020 ORE 14.30
MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020 ORE 20.15

GIOBBE
di Joseph Roth
“Più di cento anni fa, in Russia, al confine con la Polonia, in un villaggio
così piccolo che non è riportato su nessuna mappa, viveva un maestro. Si
chiamava Mendel Singer. Era un uomo insignificante. Era devoto al
Signore. Insegnava la Bibbia ai bambini, come prima di lui aveva fatto suo
padre. Insegnava con molto passione e poco successo. Uno stupido
maestro di stupidi bambini: così pensava di lui sua moglie Deborah.”
Il Giobbe di Roth si chiama Mendel Singer, è un «uomo
semplice» La sua vita scorre quietamente, «fra magre sponde»,
ma chiusa in un ordine intatto, fino alla nascita del quarto figlio,
Menuchim. Da allora in poi, se «tutto ciò che è improvviso è
male», come dice Mendel Singer, molti mali cominciano a
sfrecciare sulla sua vita. Dovrà abbandonare la sua terra per
andare a New York, in un mondo che gli è totalmente estraneo, e
la moglie la figlia e i figli saranno uno dopo l’altro toccati dalla
guerra, dalla morte, dalla pazzia. Via via che sprofonda nella
solitudine e nella disperazione, il Giobbe di Roth, quest’uomo
comune che aveva seguìto nella sua vita l’ordine dei padri senza
quasi riflettere, si staglia sempre più grandioso: dopo aver «visto
andare in rovina un paio di mondi», si trova sul punto di bruciare i
suoi libri sacri perché vuole «bruciare Dio. Ora soltanto, Mendel diventa veramente un
«uomo semplice»: più la vita lo spoglia e lo sradica da tutto, più egli appare fermo, con
lo sguardo lucido e una forza segreta di resistenza che gli impediscono di crollare.
Nato a Schwabenhof [vicino Brody, Galizia orientale] nel 1894 (morto a Parigi nel
1939), Joseph Roth era di famiglia ebraica e studiò germanistica e filosofia a Vienna.
Partecipò volontario alla prima guerra mondiale. Fu giornalista e scrittore. Con la salita
al potere di Hitler emigrò nel 1933. Morì consumato dall'alcool. Uno dei motivi centrali
della sua opera è la tragica vicenda degli ebrei dell'Europa centrale, costretti dal crollo
della monarchia austro-ungarica a emigrare verso l'occidente europeo e gli Stati Uniti.
Una emigrazione che rinnova l'antica diaspora il loro patrimonio religioso e culturale,
disperso, mentre i superstiti devono subire la contaminazione della civiltà tecnologica
occidentale, edonistica e atea. Accanto a Giobbe (1930), La marcia di Radetzky
(1932) è considerato il suo capolavoro. Il suo ultimo racconto La leggenda del santo
bevitore (1939) fu adattato cinematograficamente e valse a Ermanno Olmi il Leone
D’oro al 45. Festival del Cinema di Venezia
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Cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che condividono il piacere del leggere e a cadenza
regolare si incontrano e parlano di un libro scelto insieme.
Che cosa devo fare per poter partecipare?
Non è richiesto nessun titolo di studio o abilità particolare, è sufficiente la disponibilità a
leggere un libro e a confrontarsi con altre persone.
Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e quando si
riuniscono?
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino sono due e si riuniscono solitamente il 1°
Lunedì del mese alle h. 14.30 e il 2° Martedì del mese alle h. 20.15, eccetto variazioni
programmate: controllate sempre il calendario!
Ci sono novità?
Sì, a partire da ottobre 2019 ogni mercoledì alle 14.30 si aggiunge un terzo gruppo di
lettura e conversazione in lingua francese. Un’occasione per approfondire cultura e
lingua d’oltralpe in maniera rilassante e coinvolgente, con musica, articoli di giornale,
poesie e prose, immagini e itinerari.
Totalmente gratuito e condotto da Giuseppina Cilli, colta e appassionata francesista.
Date e titoli della programmazione su http://cultura.albino.it/index.php/servizio

Vive la France !
Leggere, ascoltare e parlare in lingua francese
Scoprire cultura, civiltà e itinerari d’oltralpe
con Giuseppina Cilli e i Gruppi di Lettura
TUTTI I MERCOLEDI’ IN BIBLIOTECA
PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA!

PROGRAMMAZIONE 2019/2020 – CALENDARIO
TEMA : PADRI E MADRI, FIGLI E FIGLIE
TITOLO

LUNEDÌ 14.30

MARTEDÌ 20.15

Padri e figli / Ivan Turgenev

3 febbraio

11 febbraio

Canto della pianura / Kent Haruf

2 marzo

10 marzo

Mi chiamo Lucy Barton / Elizabeth Strout

6 aprile

14 aprile

Una vita di donna + Il posto / Annie Ernaux

4 maggio

12 maggio

