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Scaricare o Leggere Online Lucky Alice Sebold PDF
Gratis, Con un testo recente dell’autrice di Lucky sulla
violenza contro le donne. «Sono passati trentasei anni da
quando sono stata violentata, diciotto dalla prima edizione di
Lucky, e solo due mesi da quando un molestatore seriale
nonché orgoglioso palpeggiatore di figa è stato eletto
quarantacinquesimo presidente di questi Stati Uniti. (...)
Questa edizione di Lucky è dedicata a tutti coloro che hanno
subì t o una qualunque forma di abuso sessuale. Quando
agiamo in gruppo siamo più forti che mai». (Dalla nuova
introduzione scritta da Alice Sebold nel 2017.) «Sei fortunata»
si sentì dire Alice dal poliziotto che raccolse la deposizione
dopo lo stupro da lei subì t o quando aveva 19 anni. «Una
ragazza fu stuprata e smembrata in quel luogo tempo fa». Il
senso di questa controversa fortuna è il tema sul quale
l’autrice torna sistematicamente nel corso del suo libro che è
a un tempo drammatica testimonianza, lucida e spregiudicata
indagine sulla violenza e le sue conseguenze e sconcertante
ritratto autobiografico, denso di candore e acutezza
psicologica, anticonformista e ironico, pieno di dolore e legittima ribellione. Alice, condannata dalla
violenza alla solitudine e alla discriminazione, costretta a vivere in un mondo che ha solo due colori,
ciò che è sicuro e ciò che non lo è, “rovinata” agli occhi di familiari, amici e fidanzati, riuscirà con
coraggio a superare prove durissime per vivere in un mondo dove orrore e amore convivono. Lucky è
anche un resoconto illuminante sulla tortuosa e insolita genesi di un talento letterario tra i più
innovativi della scena letteraria internazionale.
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