
Il Gruppo di Lettura  “Il sentiero dei libri” per il mese di giugno 2019 ha scelto il libro 
di Aline Kiner, “La notte delle beghine”, e ha fissato il prossimo incontro per il giorno 
3 luglio  2019 alle ore 17,00 presso la Biblioteca Comunale. 

Proseguono gli incontri….il gruppo di lettura IL SENTIERO DEI LIBRI si riunisce mensilmente nei 

locali della Biblioteca comunale. 

 “Dalla passione per i libri e la lettura alla costituzione di un gruppo per scambiarsi sensazioni, emozioni, 

pensieri su libri scelti insieme” 

Per il mese di giugno 2019 il libro di Aline Kiner:  

La notte delle beghine 
Il prossimo incontro si terrà presso LA BIBLIOTECA COMUNALE il giorno 

Mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 17,00 

 



Il libro 

 

LA NOTTE DELLE BEGHINE  
La storia si svolge tra il 1311 e il 1313 a Parigi, sullo sfondo il processo ai templari, i problemi 

tra il re Filippo il Bello e il pontefice Clemente V, il braccio di ferro tra loro che porta al 

concilio di Vienna. Ma il romanzo racconta soprattutto in maniera precisa e puntuale, 

attraverso una ricostruzione storica accuratissima, gli eventi e le cause che portarono 

all’abolizione delle comunità di beghine: donne che volevano praticare la propria religione 

senza subire il giogo delle autorità ecclesiastiche, donne che grazie anche alla protezione del 

re godevano di un’indipendenza molto indigesta alle alte sfere cattoliche e soprattutto donne 

spesso molto colte che non accettavano tutto ad occhi chiusi. Non prendevano voti quindi 

potevano tornare nel mondo quando volevano, non erano solo attive o solo contemplative, 

seguivano le proprie inclinazioni e molte aderivano alla comunità da esterne, lavorando e 

conducendo una vita normale, erano vedove rimaste sole al mondo o solo povere, ma tutte 

molto solidali tra loro, in un mondo nel quale nascere donna era decisamente invalidante. 

In questo romanzo non c’è un vero protagonista, le riflessioni sono quelle di Ysabel ormai 

anziana che si occupa dell’ospedale dopo due matrimoni e una vita agiata e che mantiene 

sempre uno sguardo molto imparziale e saggio sugli accadimenti, di Ade giovane vedova alla 

ricerca di pace dopo un aver perso marito e figlia, di Maheut la rossa, una ragazza fuggita 

dopo essere stata letteralmente venduta dal fratello, sposata contro la sua volontà poi 

stuprata, di Humbert severo frate francescano che per un debito di riconoscenza vuole 

recuperare il libro di Marguerite Porete “Lo specchio delle anime semplici” che nel frattempo 

è stata bruciata sul rogo. Non è certo un romanzo con un ritmo forsennato, ma è un ottimo 

romanzo storico e una lettura piacevole e davvero interessante. Recensione dal sito: 

http://preferisco.altervista.org 

L’autrice 

Nata a Moselle nel 1959, Aline Kiner ha trascorso i suoi primi anni in Lorena. La vita di suo 
padre, una minatore, ispirerà il suo primo romanzo, The Hangman's Game (Liana Levi, 2011). 
Dopo aver studiato letteratura, è passata al giornalismo, prima all'FR3-Ile-de-France, poi ha 
lavorato per la rivista Thalassa Sea, dove è diventata presto assistente alla redazione. 
La sua curiosità intellettuale la spingerà ad occuparsi di storia e a diventare ben presto 
un’appassionata di storia medievale. 
Aline Kiner scriverà tre romanzi acclamati dalla critica editi da Liana Levi. Il suo primo libro, 
The Hangman's Game (2011), è stato il vincitore dell'Interpol Art e di Georges Sadler Awards. 
Il suo secondo romanzo, The Life on the Wire (2014) ispirato dagli studi sulla storia egiziana in 
particolare sullo studio del sito archeologico di Abydos. 
Nel 2017 ha pubblicato La Nuit des Béguines, un affresco letterario sul destino di una 

comunità femminile a Parigi nel Medioevo, che ha riscosso un enorme successo di pubblico. Il 

http://preferisco.altervista.org/


libro ha vinto numerosi premi, Premio dei lettori del Galer, Premio 2018 Boxed Books, 

Chantelivre 2018, Premio Cultura e Biblioteca per il 2018,  Premio Agrippa d'Aubigné 2018. 

 
Aline Kiner stava lavorando a un nuovo romanzo ambientato nella Francia del 14 ° secolo, 
quando il 7 gennaio di quest’anno è morta all’età di 59 anni dopo anni di lotta contro una 
brutta malattia. 
 

Chi volesse inserirsi nel gruppo può farlo liberamente in qualsiasi momento, decidere di saltare incontri 

e riprendere a partecipare secondo il proprio bisogno e in totale autonomia. 

Gli incontri si tengono nei locali della Biblioteca comunale, presso il Centro polivalente di via Fara. 
 
Locandina informativa 
Modulo domanda 

http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2015/gruppilettura/LocandinGL.pdf
http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2015/gruppilettura/ModuloDomandaGL.rtf

