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Ventuno i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura di “Le 
nostre anime di notte” di Kent Haruf.  

Come raramente accade, tutti i lettori, ma proprio tutti, hanno apprezzato e amato questo 
romanzo. 

L’aggettivo che è stato eletto rappresentativo dell’opera è “delicato” 

Delicato nella scrittura e impeccabile; i dialoghi, molto presenti, che difficilmente risultano 
graditi…, scivolano nella lettura, così da renderci testimoni ai loro colloqui; eravamo presenti tra i 
protagonisti; eravamo nelle loro cucine, nei ristoranti, nei cortili, nelle loro chiacchierate notturne… 
e li abbiamo ascoltati. 

Delicati i rapporti che ha saputo evocare: la solidarietà, l’amicizia, il sostegno tra i protagonisti. 
L’autore non ha voluto raccontarci di Grandi Passioni, ma della tenera vicinanza e affetto tra 
anime affini. 

Nei romanzi di Haruf spesso la solidarietà e la vera compassione, non arrivano da chi ci si 
aspetta, come i famigliari, ma da estranei, da anime generose che inaspettatamente ti porgono 
l’aiuto cercato facendo nascere legami che vanno oltre l’appartenenza del sangue… i suoi 
romanzi ci danno fiducia negli altri, fiducia negli sconosciuti… 

Delicata è la malinconia che pervade le storie di “anziani” protagonisti. 

La donna è l’eroina del romanzo, eroina di piccole cose di grande coraggio. 

Alcuni lettori hanno percepito la mano maschile dell’uomo che ha voluto rappresentare l’ideale di 
donna coraggiosa e mite, decisa ma morbida. 

Alcuni hanno sottolineato la rappresentazione della componente sociale giudicante, altri la 
presenza di personaggi esageratamente negativi…, ma il tutto è misurato, e anche il finale, 
apparentemente triste, in realtà rimane aperto, stabilendo tra i personaggi nuovi contatti anche se 
più rarefatti…    

Alcuni hanno percepito l’urgenza dello scrittore che prima di morire ha voluto concludere questa 
opera, infatti da molti è stato percepito come un testamento, un’eredità spirituale e morale alla sua 
compagna e a noi. 

Molti lettori si sono riproposti di leggere anche gli altri tre romanzi di Haruf racchiusi nella trilogia 
della pianura, tutti ambientati nella cittadina di Holt. 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 20 marzo 2018 ore 
20,45 e commenteremo la lettura di “L’amore molesto” di Elena Ferrante. 

Chi fosse interessato può chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a 
biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 
invitiamo a visitarci e a scriverci presso: http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme 
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