
Notizie dal gruppo di lettura GDL(147°) 

martedì 26 febbraio 2019 

Quindici i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la 
lettura del romanzo storico Chimera di Sebastiano Vassalli del 1990 che nello 
stesso anno vinse il premio Strega e fu finalista al Premio Campiello. 

Il titolo di questo romanzo svela in parte il significato più profondo della storia. La 
chimera può essere interpretata come una giovane ragazza che, in nome di estremi 
ideali religiosi, si trasforma nella mitologica Chimera che sputa fuoco, capro 
espiatorio di una società ignorante, spaventata e influenzabile.  
Altro tema messo in luce dal romanzo è la pazzia collettiva di un popolo sadico, 
schiavo della sua bestiale ignoranza. 

Il romanzo ha avuto una generale approvazione e gradimento sia per il tema che 
per la scrittura che però, altalenandosi nel tempo, ha creato qualche momento di 
faticosa lettura… 

Alcuni lettori hanno voluto sottolineare che Chimera non può considerarsi un 
romanzo perché ha un taglio troppo saggistico, ma non può nemmeno essere 
considerato un saggio per le troppe divagazioni narrative… questo aspetto è 
risultato un grosso limite e ha smorzato l’interesse per l’opera, per altri è stata la 
molla propulsiva per leggerla avidamente… 

Altri lettori hanno accusato la scarsa capacità del romanzo di emozionare, di far 
nascere nel lettore la possibilità di immedesimazione nella vicenda, denunciando 
l’assenza di pathos, infatti la presenza della protagonista, la giovane Antonia, è 
poco sentita. I difensori dell’opera hanno sostenuto che l’intenzione dell’autore fosse 
quella di esaltare la complessità di un’intera società e altri ancora hanno percepito 
che i riferimenti alle atrocità del ‘600 altro non fossero che una chiave di lettura del 
mondo contemporaneo. 

 

Il  prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 26 
marzo 2019 ore 20,45: leggeremo il romanzo “Lo scheletro nell’armadio” di W. 
Somerset Maugham 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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