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Dieci i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura di “ 

“A sangue freddo” dell’americano Truman Capote. che nell’enciclopedia Wikipedia è così 
definito: “È il resoconto dettagliato del quadruplice omicidio della famiglia Clutter, ma 
anche un'impietosa radiografia del sogno americano vissuto in provincia. Per la sua 
costruzione narrativa Capote si pose come obiettivo esplicito di raccontare i fatti 
effettivamente avvenuti ma adottando i moduli narrativi tipici del romanzo di finzione, 
coniando l'espressione di non-fiction novel, un genere del quale egli è considerato il 
fondatore nella narrativa USA.” 

Tutti I lettori, man mano che si addentravano nella lettura, hanno percepito di trovarsi di 
fronte a un’opera “importante”.  

Alcuni hanno sottolineato il progressivo aumentare della tensione., nonostante gli 
assassini e il loro delitto siano dichiarati già dall’inizio. 

Lo stile è stato definito da tutti impeccabile e magistrale; Capote si conferma un grande 
scrittore che affronta la cronaca senza abbandonare l’arte narrativa Lo dimostra la sua 
abilità di rivelare, con improvvisi raggi di luce, piccoli dettagli, che danno alla vicenda tinte 
fosche e vivide raggiungendo la tensione di un quadro caravaggesco  

Altre lettrici hanno ritenuto molto importante, ai fini della maggiore comprensione del libro, 
la visione del film del 2005 “Truman Capote – A sangue freddo” del regista canadese 
Bennett Miller, basato sulla vita dello scrittore. Da qui sappiamo che Capote ha lavorato su 
questo libro per sei anni, visionando i reperti, i luoghi, e soprattutto avvicinando gli 
assassini e saranno così inestricabili e sconvolgenti gli effetti su di lui che non scriverà più 
altri romanzi.… I lettori hanno poi constatato che nel libro non traspare il suo 
coinvolgimento personale e questo rende la cronaca più oggettiva, non “interpretata”. 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 20 febbraio 
2018 ore 20,45  e rimarremo nell’entroterra americano con il romanzo “Le nostre anime 
di notte” di Kent Haruf. 

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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