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Venti i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura di “L’amore 
molesto ” di Elena Ferrante.  

Elemento di condivisione è stato la difficoltà della lettura, tanto che più della metà dei lettori non 
ha apprezzato il romanzo. 

Soprattutto a buona parte delle lettrici l’opera è apparsa sgradita per la cupezza e il nero clima 
evocato. 

I’argomento centrale del romanzo è quello della difficile relazione figlia-madre.  

Alla morte di quest’ultima inizierà da parte della figlia, che è l’io narrante, un doloroso percorso di  
recupero e di elaborazione dei ricordi. 

È sempre presente, ma raccontata in maniera velata e onirica, la violenza che continuamente nei 
ricordi si impone nella relazione uomo-donna, tanto da fare di lei una persona incapace di donarsi 
e di amare.  

Ne è emersa un’opera che è stata definita fangosa, cupa, caotica, confusa…., ostile ed illeggibile. 

Per altri lettori, tutto ciò era funzionale alla rappresentazione di un difficile momento di crescita. 

Alcune lettrici hanno accusato l’inutilità di trattare argomenti… “tabù” del mondo femminile con 
eccessivo realismo e crudezza.   

Altri hanno ammirato la capacità di descrivere con poche ma nitidissime pennellate, momenti di 
vita della città di Napoli. 

Un lettore ha proposto una diversa chiave di lettura: il difficile rapporto rappresentato, madre-figlia,  
è una metafora che rappresenta l’intricata relazione tra l’antica, colta, innovativa, imperiale città di 
Napoli e quello che oggi ne rimane… 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 17 aprile 2018 ore 
20,45 e commenteremo la lettura di “Le affinità elettive ” di Johann Wolfgang Goethe . 

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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