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Quindici i lettori che ieri sera si sono ritrovati in biblioteca per commentare il libro Il Parnaso 
ambulante dello statunitense Christopher Morley , pubblicato nel 1917 e tradotto in Italia solo nel 
1953. 
Unanime gradimento per questa lettura che ha soddisfatto tutti i lettori pur con diverse motivazioni. 
 
Una lettrice ha annotato… “il Parnaso è il monte delle Muse e dei poeti, ambulante perché Morley 
ci ricorda che la letteratura è fatta per viaggiare… 
 così il carro del Parnaso è la forza delle idee che porta gioia e consapevolezza alle persone, ma 
questo non basta, ci vuole qualcuno che aiuti la loro diffusione... e allora il professor Mifflin, 
insieme a Elena, sua nuova compagna d’avventura, saranno i missionari della letteratura che con i 
loro consigli sapranno indicare il libro giusto ad ogni persona.” 
e scrive ancora: “ci sono molte riflessioni interessanti sulla letteratura e sulla vita, ma quello che mi 
è piaciuto di questo libro è soprattutto lo stile ironico e pittoresco.” 
 
Molti lettori hanno sottolineato che, al di là della vicenda narrata, questo è un libro che parla di libri 
e che esalta l’importanza della diffusione della lettura. È stato spontaneo per alcuni il parallelo con 
un altro libro letto in passato dal nostro GDL, “La sovrana lettrice” di Alan Bennett, che pur in modo 
diverso tratta lo stesso argomento. 
 
Altri lettori hanno apprezzato che l’autore abbia descritto la protagonista femminile (già in quei 
tempi) con caratteri forti, con molta vitalità, pronta a lasciare su due piedi, con grande spirito 
d’avventura, la vecchia vita e i lavori domestici per partire alla guida di un carro, adottando con 
piacere una vita nomade, anche se, come dichiara, sarà solo per una breve vacanza. 
 
Altri hanno voluto storicizzare il romanzo e per questo hanno apprezzato l’autore che ha 
dimostrato una visione progressista sulla condizione sociale della donna, ma alcune lettrici, non 
hanno pienamente condiviso questa visione… 
 
Tutti gli accaniti lettori del GDL hanno particolarmente gradito le tante citazioni sulla lettura e sulla 
letteratura e lo spirito ironico dell’autore, 
 
 
Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 21 febbraio 2017  ore 
20,45 e ci confronteremo sulla lettura Orlando di Virginia Woolf . 
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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