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"LIBRI PER CONOSCERE E RIFLETTERE": "IL PERCORSO DELL'AMORE"

Il romanzo ci mostra come tutte le premesse catastrofiche e demoralizzanti, gli esseri umani in quanto tali e le donne in maniera particolare siano predisposti naturalmente a sopportare le cadute e a rialzarsi

Proseguiamo la categoria di “Libri per conoscere e riflettere”, dedicata agli insegnanti ma più in generale a tutti gli adulti, con il suggerimento de "Il percorso
dell'amore" di Alice Munro (Einaudi, 2007).

Perché leggerlo (di Maurizia Butturini, direttrice di “Scuola dell’Infanzia”)
Ciò che sembra volerci dire l’autrice canadese premio Nobel 2013 è che, nonostante tutte le premesse catastrofiche e demoralizzanti, gli esseri umani in quanto
tali e le donne in maniera particolare sono predisposti naturalmente a sopportare le cadute e a rialzarsi. È uno dei nostri punti di forza e dobbiamo celebrarlo,
proprio come ha fatto lei scrivendo i racconti come “Raptus” o “Mucchio bianco”.

Sintesi (da giuntialpunto.it)
Pieno di trabocchetti e inganni della memoria è il "percorso dell'amore": nel primo racconto di questa raccolta di Alice Munro, una donna divorziata torna a
visitare la casa che fu dei genitori; le si presenta il vivido ricordo di un tentativo di suicidio di sua madre, e quello altrettanto nitido di una scena in cucina: sua
madre che brucia una quantità di soldi nella stufa sotto lo sguardo accondiscendente del padre... forse ricordi veri, forse scene immaginate, che la conducono
però alla scoperta, molto reale, del legame profondo che univa i genitori.
Pieno di trabocchetti e inganni è anche, di solito, il percorso della scrittura di Alice Munro, famosa per le improvvise svolte che riesce a impartire alle storie che
racconta. Quella che inizia come una descrizione, o rievocazione, di una tranquilla scena familiare, prende poi la piega inaspettata del dramma, della tragedia: a
volte rimossa, riposta in un angolo della memoria, altre volte ossessivamente presente a impedire ogni percorso di vita.

"Libri per conoscere e riflettere"
“La mia Londra” di Simonetta Agnello Hornby (Giunti, 2014)
"I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione" di Corrado Augias (BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2014)
"La via della bellezza" di Vito Mancuso (Garzanti, 2018)
"Ogni storia è una storia d'amore" di Alessandro D'Avenia (Mondadori, 2017)
"Il percorso dell'amore" di Alice Munro (Einaudi, 2007)
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