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martedì 18 febbraio 2020 

Dodici i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura del 
romanzo“Domani nella battaglia pensa a me”   dello spagnolo Javier Marias 

per buona parte dei presenti la lettura è risultata difficile e “irritante” questo dovuto in buona parte 
all’andamento, spesso ossessivo, del flusso di pensieri utilizzato dall’autore 

Alcune lettrici hanno biasimato che il concatenarsi degli eventi nefasti fosse stato attribuito ai 
personaggi femminili… come per sgravare le responsabilità maschili… 

per altre lettrici era “irritante“ il carattere dei personaggi, delineati nei loro aspetti più pavidi e 
assolutamente non eroici… 

altri lettori hanno lamentato la densità narrativa che già nella pagina scritta fittamente non dava 
tregua all’occhio… e al lettore stesso… 

ma ecco che si sono levate le voci di chi ha difeso e apprezzato moltissimo questo romanzo e, 
conoscendola, tutta l’opera di Marias: 

il romanzo, scritto magistralmente riesce a dipingere il lato più oscuro degli individui e l’intento di 
Marias è proprio quello di rappresentare il lato “non raccontabile” che ogni individuo tiene celato, il 
lato vile, il lato pavido che non vorremmo confessare nemmeno a noi stessi …,  

Marias ci racconta dei momenti in cui “Non siamo all’altezza” della situazione, dei momenti in cui 
ci lasciamo sorprendere dagli eventi e non li cavalchiamo, dei momenti in cui lasciamo fare… 
lasciamo andare le cose…senza saper prendere posizione… 

altri lettori hanno inoltre notato l’ironia e la mirabile descrizione di alcuni “improbabili” personaggi… 

altri hanno ricordato che l’autore ha pubblicamente mostrato una parte della sua pesante 
biografia… e che questo è da apprezzare.  

Infine tutti hanno convenuto che è un romanzo al maschile. 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 17 marzo 2020  ore 
20,45: leggeremo il romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi.  

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-1823832524508085/               
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