Scaricare o Leggere Online Berta Isla (versione italiana) Javier Marías PDF Gratis, Berta Isla ha sposato Tomás pensando di
conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a non conoscere qualcosa di lei, a non sapere cioè della verginità perduta...

Scaricare Berta Isla (versione Italiana) PDF
Gratis - Javier Marías
Scaricare o Leggere Online Berta Isla (versione italiana)
Javier Marías PDF Gratis, Berta Isla ha sposato Tomás
pensando di conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a non
conoscere qualcosa di lei, a non sapere cioè della verginità
perduta con un altro uomo. Eppure è proprio il buon Tomás, il
prevedibile Tomás a nascondere il segreto piú grande e
sconvolgente. Nessuno come Marías sa mostrare il lato oscuro
e insieme quello luminoso dell'amore, nessuno meglio di lui sa
che ogni cuore che batte è un mistero, persino per il cuore
che gli sta piú vicino.
Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974,
nella chiesa di San Fermín de los Navarros, vicino alla scuola
che entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la
prima volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza
per anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni
borghesi innamorati si usava cosí) e dopo aver perso la
verginità con un altro in un giorno che non smetterà mai di
ricordare. Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di
aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui, nulla
che fosse davvero importante. Ma Tomás qualcosa di davvero
importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai potuto
dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford infatti, in uno stupido
giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e quella della moglie, per sempre. Il
nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo sono tutti. Di una donna,
Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un uomo che può soltanto sperare di conoscere, ma che
in fondo non si rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di una relazione che, finita la
passione, si regge in fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si
vuole o non si può dire. È la storia di due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere
nella battaglia.
«Marías ha raggiunto una precisione, un'emozione e un mistero che, oggi come oggi, non hanno pari
tra i suoi contemporanei. Superbo».
«ABC Cultural»
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