Notizie dal gruppo di lettura GDL(149°)
martedì 7 maggio 2019
Quattordici i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura
del romanzo “Il gigante sepolto” di Kazuo Ishiguro
Un libro che può sembrare difficile e controverso, è ricco di spunti profondi.
Alcuni lettori, da subito, hanno dichiarato di non gradire la forma adottata dall’autore, che a
prima vista è quella del fantasy, ma, naturalmente nel prosieguo della lettura si è subito
percepito come questa forma fosse congeniale per contestualizzare e descrivere le
sensazioni dei protagonisti che vivono e vagano tra i miasmi e le nebbie dell’oblio.
I lettori si sono tutti trovati concordi nell’individuare il tema centrale del romanzo che
l’autore aveva già affrontato in altre sue opere, quello della memoria.
Per alcuni questo è tuttora il dramma centrale della nostra società, la perdita della
Memoria, la perdita della Storia; la confusione onirica e i vapori inafferrabili evocati
sembrano tratti dalla contemporaneità.
Un lettore ha ricordato che, già nell’Odissea, Ulisse scampò dai “lotofagi” che cancellavano
la memoria regalando una serenità incosciente.
Meglio l’oblio che rasserena e rappacifica gli animi o la consapevolezza e la memoria dei
torti subiti?
Un'altra lettrice vi ha trovato il Caronte della Divina Commedia, oltre all’Odissea, Il signore
degli anelli il Don Chisciotte e Il nome della rosa…………
Altre lettrici si sono soffermate sulla relazione tra i due anziani coniugi e il dolce e
amorevole accompagnamento alla morte che attraversa tutto il romanzo.
Altri lettori hanno riscontrato l’influenza nipponica nello stile del romanzo: nonostante
l’autore sia di cultura anglosassone, la si ritrova nella cura dei dettagli descritti, come il
ripiegare minuzioso della carta che improvvisamente ti regala un drago, un cigno, un
orco…
I lettori che si erano scoraggiati dal proseguire nella lettura, si sono proposti di riaffrontare
il romanzo alla luce delle interessanti considerazioni degli altri lettori.

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 11 giugno
2019 ore 20,45: leggeremo il romanzo “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig 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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