
Notizie dal gruppo di lettura GDL(151°) 

martedì 16 luglio  2019 

Quattordici i lettori che ieri sera si sono incontrati nel fresco cortile della biblioteca per 
commentare la lettura del romanzo del 1974 “Triste, solitario y final” dell’argentino 
Osvaldo Soriano. 

I lettori si sono divisi equamente tra sostenitori e .. dubbiosi… 

Effettivamente, per chi ha affrontato per la prima volta questo autore, è sembrato strano il 
soggetto stesso del romanzo, infatti Soriano ha utilizzato “personaggi” già molto famosi del 
mondo del cinema Hollywoodiano e della letteratura, ha umanizzato il famosissimo 
detective Marlowe, ci ha mostrato un anziano e amareggiato Stan Laurel, un livoroso 
Charlie Chaplin, un arrogante stereotipo yankee John Wayne…. E Soriano stesso… 

Un inesauribile susseguirsi di scazzottate e sparatorie, faticose da seguire nella lettura ma 
che seguono il ritmo delle comiche… 

È stato percepito come un antecedente del film statunitense a tecnica mista  “Chi ha 
incastrato Roger Rabbit”… 

Perché, fondamentalmente questo è un romanzo sul cinema…. Su chi lo fa, chi lo 
guarda… sulla percezione dell’uomo che incarna il personaggio… e la conseguente 
confusione che si fa fra l’uomo  e la sua interpretazione… 

Chi direbbe che Chaplin mai avrebbe aiutato Stan Lauren? 

Eppure… 

Ma, anche se colmo di ironia, non è certamente un’opera comica, ricordiamo che l’autore 
già risentiva delle persecuzioni della dittatura militare tristemente attiva nel suo Paese e 
che fu costretto a scappare e a rimanere esiliato per molti anni in Europa. 

Soriano è stato in grado di mescolare la sua esperienza di militante per la democrazia ad 
una forte critica alla violenza del potere con uno humor e una profondità straordinari. 

 

 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 10 settembre 
2019 ore 20,45: leggeremo il classico della letteratura  “Robinson Crusoe” di Daniel De 
Foe. 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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