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Quindici i lettori che ieri sera si sono ritrovati in biblioteca per commentare il libro di Virginia 
Woolf “Orlando” 
Il romanzo che la stessa autrice definì “un libricino” ha creato parecchie difficoltà alla 
maggioranza dei nostri lettori.  
Certamente la lettura non si è presentata facile o scorrevole sia per le lunghe sequenze 
descrittive che per i lunghi passi lirici e anche la trama, che si snoda in un arco di tempo di 
quattro secoli, non ha facilitato. Infatti la scrittrice continua in questo libro a sperimentare forme 
di  narrazione innovative per l’epoca, (ricordiamo che fu scritto nel 1928) e ancora oggi 
mantiene tratti di sperimentalità narrativa. 
 
Alcuni lettori hanno percepito il personaggio Orlando come “astorico” in quanto non si lascia 
permeare dallo spirito dei tempi, ma si mantiene snobisticamente distaccato. 
Inversamente altri hanno percepito questo distacco come rappresentazione dell’immutabilità 
dello spirito dell’uomo che anche attraverso i secoli non ha mai subito dei sostanziali 
cambiamenti in quelle che sono le proprie passioni e sentimenti fondamentali quali l’amore, 
l’odio, l’inquietudine per l’ineluttabilità della morte. 
 
Altri lettori hanno percepito in questa opera della Woolf una irrefrenabile urgenza di esternare 
pensieri, desideri e immaginazioni, in una sorta di esercizio di scrittura automatica che 
esorcizzasse i suoi tormenti interiori. 
 
Alcuni lettori hanno compreso da subito la grandezza di quest’opera e ci hanno mostrato 
alcune chiavi di lettura, tra le tante possibili 
 
In occasione della lettura di questo romanzo, è stato fondamentale il contributo collettivo che 
svolge il Gruppo di Lettura per una migliore comprensione del testo  
 
Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 21 marzo 2017  
ore 20,45 e ci confronteremo sulla lettura del romanzo  “La donna che sbatteva nelle 
porte” dello scrittore irlandese Roddy Doyle. 
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 facebook 

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