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GRUPPI DI LETTURA – DICEMBRE 2021
LUNEDÌ 6 DICEMBRE ORE 14.30
MARTEDÌ 14 DICEMBRE ORE 20.15
LA LETTERA SCARLATTA
di Nathaniel Hawthorne
“Ora, tutta questa solitudine non aveva indebolito la sua resistenza
morale, ma aveva stranamente esaltato la sua fantasia. Le accadeva
infatti di credere (…) che la lettera scarlatta le avesse dato come un
sesto senso, grazie al quale fosse possibile leggere nel fondo di ogni
cuore umano e di scoprire pensieri e colpe nascoste.”
Boston, 1642. La folla è assiepata attorno al patibolo. Le comari invocano la
più dura condanna per una giovane sposa, giudicata adultera, che ha dato
alla luce una bambina, nonostante il marito da molto tempo sia assente dalla
città, prigioniero dei nativi. Hester Prynne, questo il suo nome, si rifiuta di
rivelare l’identità del padre della piccola Pearl e viene condannata alla
pubblica umiliazione vestendo sul petto una lettera scarlatta, la A di Adultera.
Nel frattempo il marito di Hester riesce a sfuggire dalla prigionia e sotto nuovo
nome prende ad esercitare la professione di medico in città. Spera così di
identificare il padre della bambina e cova la sua vendetta.
Passano 7 anni, in cui Hester cerca di redimersi e in cui il suo amato, divorato dai sensi di colpa
e dilaniato dalle contraddizioni tra la sua irreprensibile e rigida condotta pubblica e il suo
segreto peccato, fatica sempre più a mantenere nascosti i propri sentimenti e le proprie
lacerazioni…
Il libro è disponibile anche come audiolibro presso le biblioteche e su MLOL, la biblioteca
digitale gratuita della Rete Bibliotecaria Bergamasca. Su www.liberliber.it disponibile
gratuitamente la versione e-book in diversi formati.
Nathaniel Hawthorne (1804-1864) nacque a Salem in Massachusetts e in questo stato
americano trascorse la maggior parte della sua vita. Insieme a E.A.Poe, Melville e Twain, è il
più importante narratore americano dell’800. La lettera scarlatta, pubblicato nel 1850, vendette
in pochi giorni ben 2500 copie: un autentico bestseller. Le radici puritane dell’identità
americana, il fardello della colpa e del peccato, l’isolamento dell’individuo e i suoi desideri
repressi e inespressi sono i temi indagati nei suoi racconti e romanzi. Grazie al successo
riscosso con questo romanzo poté dedicarsi alla scrittura come aveva sempre desiderato.
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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 si riuniscono una volta al mese e sono due, uno
pomeridiano – di lunedì – e uno serale – di martedì.
Come si accede alle riunioni in tempo di Covid?
E’ necessario esibire Green Pass.
Date e titoli della programmazione su
https://www.comune.albino.bg.it/aree/scuola/dettaglio/Gruppi-di-lettura-programma-20212022/

Tutti i libri sono disponibili anche in versione audiolibro, su MLOL e/o su RadioTre AdAltaVoce.

