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martedì 20 marzo 2018 

Quindici i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura di Le 
affinità elettive ” di Johann Wolfgang  Goethe 

Di fronte alla lettura di un Grande della letteratura di tutti i tempi, ci siamo posti con l’umile 
consapevolezza di non avere gli strumenti per poter apprezzare e comprendere appieno il 
contenuto di questa opera. 

Ancora una volta il contributo di più persone, come accade durante il gruppo di lettura, si è reso 
prezioso e abbiamo ascoltato con grandissima attenzione i commenti degli altri partecipanti. 

Alcuni lettori, più consapevoli dell’importanza culturale di Goethe ci hanno condotto a considerare 
la sua formazione di uomo “illuminista” che si propone di analizzare con scientificità le relazioni e i 
sentimenti umani, infatti l’autore applica le regole della chimica e della fisica, alterando equilibri 
aggiungendo elementi destabilizzanti.…  

 ma Goethe è anche uomo di innovazione e di rottura, e sempre in lui, troviamo l’apertura a un 
prossimo romanticismo…. tempesta e impeto…. Infatti la seconda parte del romanzo avvia 
atmosfere di travolgente e drammatica passionalità concludendo con una parziale 
“autodistruzione” degli elementi iniziali…  

 

Quasi tutti i lettori hanno apprezzato la freschezza del romanzo nonostante i più di due secoli 
d’età… e si è considerato che l’alta aristocrazia tedesca era molto emancipata rispetto a quella, 
dello stesso periodo nella nostra penisola… 

E’ stato sottolineato, come elemento importante, la narrazione dell’architettura del giardino e in 
generale il ruolo della Natura come materia informe da modellare, ingentilire, organizzare… 

Alcuni hanno risentito della complessità del testo che, purtroppo, spesso si trova in traduzioni 
antiquate  

Per tutti è stata una vera occasione quella che il gruppo di lettura ci ha dato, di leggere e poter 
commentare insieme un classico che difficilmente avremmo affrontato da soli. 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 22 maggio 2018 ore 
20,45 e commenteremo la lettura di “Il Fu Mattia Pascal ” di Luigi Pirandello . 

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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