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Quindici i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura di Il fu 
Mattia Pascal di Luigi Pirandello . 

Per molti lettori questa del Fu Mattia Pascal di Pirandello era una seconda lettura dopo quella 
“obbligatoria” eseguita in età scolare… molto lontani i ricordi e sicuramente diversa la percezione 
del romanzo… 

Soprattutto è stata l’ironia dell’autore che ha piacevolmente meravigliato i lettori, per alcuni un 
vero spasso…  

Per altri il tema principale affrontato è quello della libertà.  

Può l’uomo essere mai veramente libero? Sarà slegandosi da ogni vincolo che potrà davvero 
sentirsi libero? 

Per altri sarà la crescita del personaggio, attraverso le difficoltà e la solitudine a condurlo verso 
una libertà interiore come unica vera libertà. 

Altri lettori hanno sottolineato come l’autore abbia dimostrato grande audacia nel sostenere un 
ritmo e un tema “surreali” poco amati dalla letteratura e soprattutto dalla critica italiana… 

Alcuni hanno notato che l’autore scrive di alcuni dei suoi temi cari come quello delle sedute 
spiritiche, o altri temi ricorrenti come l’assistenza a un parente malato o il tema del doppio… 

Tutti abbiamo convenuto che la lettura di questa opera non è una lettura da (per) ragazzi… anche 
se l’autore apparentemente li affronta con ironia e leggerezza, i temi restano sicuramente 
appannaggio…. di una certa età… 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 26 giugno 2018 ore 
20,45 e commenteremo la lettura di “L’intagliatore di noccioli di pesca” di Nico Oreng o.. 

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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