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di TIM WINTON

Romanzo del 2003 di Tim Winton, Cloudstreet racconta la storia di due famiglie, i
Lamb e i Pickles, le cui vite inevitabilmente entrano in collisione nel momento in cui,
per ragioni diverse e indipendenti dalla loro volontà, si vedono costrette a
condividere la grossa e fatiscente casa al numero uno di Cloudstreet.
I Lamb, in fuga dalle conseguenze di un miracolo mal riuscito, si trasferiscono nella
nuova casa con sei figli e una vacillante fede in Dio. I Pickles, da parte loro, portano
nella nuova casa una cieca fede nell'imprevedibile ombra, cioè la fortuna.
Cloudstreet è una storia complessa, che racchiude al suo interno esperienze di
uomini e donne apparentemente comuni, ordinari, e forse proprio in virtù di questo
segretamente eccezionali, silenziosamente grandi.
Due famiglie, due storie differenti e parallele, due maniere poetiche di narrare il
dolore, il dramma, il desiderio di riscatto. Cloudstreet, dapprima è solo un tetto
sotto cui ripararsi, poi diventa con il tempo – in un’eterna altalena di buoni e cattivi
giorni – un vero e proprio luogo d’amore. L'autore trascina il lettore in pagine di
felice invenzione, accumulando fatti e situazioni, riunendo vicende, pensieri e punti
di vista, dando alla scrittura traiettorie impensate, sottomettendola continuamente
all'esigenza della resa interiore.
Opera suggestiva di uno dei più significativi scrittori contemporanei, tradotto in
tutto il mondo e ormai considerato un classico della letteratura australiana,
Cloudstreet celebra l’essere umano nella sua magica, bizzarra quotidianità.
GRUPPO di LETTURA “…TRA LE RIGHE”
Si tratta di un circolo di persone che leggono; un circolo aperto, fluido. Lettori che di volta in volta
si perdono e si ritrovano, a seconda della consonanza emotiva col libro prescelto. Non ci sono
regole per la partecipazione; il gruppo è sempre aperto e predisposto ad accogliere e lasciare
andare. Nessun impegno, l’unica motivazione è il piacere di condividere la lettura.
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