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diciassette i lettori che si sono incontrati ieri sera nel chiostro della biblioteca per commentare la 
lettura di “Nei boschi eterni ” della francese Fred Vargas , pseudonimo di Frédérique Audouin-
Rouzeau, che nella vita si occupa di archeozoologia presso il Centro nazionale francese per le 
ricerche scientifiche. 

Che la scrittrice sia una donna colta e di gusti essenziali ma raffinati, lo si percepisce dai suoi 
personaggi, dalle implicazioni storiche e dalla ricercatezza del linguaggio. 

In questo suo romanzo, in particolare, la Vargas gioca con Racine, autore studiatissimo nella 
cultura francese, lo cita spesso dedicandogli un poliziotto che si esprime in rime e versi. 

Molti, tra i lettori, hanno apprezzato l’autrice per la sua capacità di descrivere i personaggi 
rendendoli vivi, e soprattutto rendendo ognuno di loro speciale e per questo, straordinario. 

Alcuni hanno ritrovato la flemma tipica dei gialli francesi. 

Altri hanno commentato come l’autrice sia stata abile nel somministrare forti dosi di “surreale” 
rendendolo, non solo accettabile nel genere “giallo” (che difficilmente lo tollera), ma anche 
indispensabile all’intreccio, tanto da regalare una dimensione fiabesca al reale a alla razionalità e 
dove, alla fine, i conti tornano sempre.  

Alcuni lettori non sono riusciti a farsi coinvolgere dal romanzo di genere e non hanno ritenuto 
opportuno proseguirne la lettura, ma in generale i più si sono ripromessi di leggere le altre opere 
dell’autrice. 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 4 settembre 2018 ore 
20,45 e commenteremo la lettura di “La testa perduta di Damasceno Monteiro ” di Antonio 
Tabucchi. 

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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