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Leggiamo assieme..

Uno splendido isolamento
di

Edna O’Brien

La guerra irlandese vista attraverso il piccolo dramma privato di una vecchia signora e di un giovane terrorista.
In una grande casa isolata, immersa nella campagna irlandese, vive Josie, un'anziana signora che ha alle
spalle un matrimonio infelice con un ubriacone violento. Adesso che è vecchia e malata si trova a dover
affrontare di nuovo la solitudine con un uomo brutale. Si tratta di McGreevy, soprannominato "La bestia", un
membro dell'Ira ricercato dalla polizia e dall'esercito, che le piomba in casa all'improvviso in cerca di un rifugio.
Tra le pareti al contempo protettive e opprimenti della casa si instaura ben presto un legame fra i due
diversissimi personaggi. Ne nasce un rapporto di fiducia: lei vede in lui il figlio che non ha mai avuto e lui le
confida la propria tragedia. Il destino li ha uniti, ma la storia non lascerà loro scampo. Edna O'Brien mostra i
due volti di una terra divisa, lo struggimento di una donna la cui felicità giovanile è stata distrutta e l'idealismo
intransigente di chi l'ha fatta prigioniera

Edna O'Brien

(Tuamgraney, 15 dicembre 1930) è una scrittrice irlandese. Nata in un villaggio che
più tardi descriverà come "intenso" e "chiuso", da una madre dal carattere forte che aveva fatto la cameriera a
Brooklyn, prima di tornare in Irlanda e metter su famiglia con forti radici cattoliche, Edna O'Brien è figlia unica
ed è stata educata dalle suore fino ai 16 anni.
Nel 1950 ha preso la licenza di farmacista e nel 1954 si è sposata, nonostante il parere contrario dei suoi, con
Ernest Gébler (1914-1998), scrittore e membro del gruppo di artisti che va sotto il nome di Aosdána, dal quale
divorzia nel 1964 dopo essersi trasferita a Londra e aver avuto due figli, Carlo e Sasha.
Se in Irlanda si era formata leggendo autori come Tolstoj, Thackeray, e Francis Scott Fitzgerald, a Londra,
dove ha vissuto nella periferia sud-ovest, ha scoperto James Joyce attraverso un libro di T. S. Eliot e,
leggendo A Portrait of the Artist as a Young Man, ha capito che poteva diventare una scrittrice, di matrice
autobiografica, ma con esplorazioni dell'universo interiore femminile che vanno oltre la persona singola.
Ha ricevuto molti premi per la sua opera.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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