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Scaricare o Leggere Online La casa del ragno Paul
Bowles PDF Gratis, Un grande romanzo, impregnato
d’Africa, dall’indimenticato autore di Il té nel deserto. Il
dilemma irrisolvibile dell’essere uno straniero immerso in una
società molto diversa dalla propria e la difficoltà di
comprendersi fra culture diverse, temi ricorrenti della
scrittura di Paul Bowles, vengono messi in scena con una
brutale franchezza in questo romanzo ambientato a Fez, in
Marocco, durante i sommovimenti nazionalisti che nel 1954
dilaniarono il paese. Tuttora attualissimo, anche alla luce
della scottante situazione del Medio Oriente contemporaneo,
animato dall’interno da un’ambientazione evocata con grande
efficacia e da un carnet di personaggi indimenticabili, La casa
del ragno è forse il libro più riuscito, sottile e penetrante di
Paul Bowles.
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