
Notizie dal gruppo di lettura GDL (156°) martedì 

14 gennaio 2020 

Diciannove i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per 

commentare la lettura del romanzo “La notte di Lisbona” scritto dal 

tedesco Erich Maria Remarque. Come raramente accade, tutti lettori 

hanno espresso un parere favorevole sul romanzo. Tutti hanno 

apprezzato lo stile e l’abilità dello scrittore che ha saputo trasmettere i 

più intimi sentimenti e le forti passioni intrecciandoli con i drammatici 

eventi storici. Per molti è soprattutto un romanzo storico che affronta la 

vita dei profughi in Europa alla soglia della seconda guerra mondiale. 

Per alcuni è stato interessante l’insolito punto di vista, infatti, il profugo è 

un uomo di nazionalità tedesca che si trova ad essere prima internato in 

un campo di concentramento in Germania e in seguito braccato in 

Francia... Per altri lettori il filo da seguire è quello della magia degli 

eventi che attraverso alcuni atti di generosità, permette ai protagonisti di 

sopravvivere... per altri ancora è l’amore che tiene in vita i personaggi, 

sostenendoli il più a lungo possibile.... Alcuni hanno percepito il vuoto 

esistenziale del protagonista e naturalmente si sono fatte analogie con 

la biografia dell’autore, i cui libri furono bruciati dalla censura nazista... 

In molti hanno sostenuto che, descrivendo la vita e i sentimenti dei 

senza patria, senza terra, senza tutto... l’autore abbia concepito un testo 

eternamente attuale; facili sono i paralleli e le assolute analogie con le 

situazioni dei migranti d’oggi. Il prossimo incontro del gruppo di lettura in 

biblioteca è previsto per martedì 18 febbraio 2020 ore 20,45: leggeremo 

il romanzo “Domani nella battaglia pensa a me” scritto da Javier Màrias. 

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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Notizie dal gruppo di lettura GDL (157°) 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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Notizie dal gruppo di lettura GDL (158°) martedì 

7 luglio 2020  

Sedici i lettori che si sono incontrati nel cortile della biblioteca per 

commentare la lettura del romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo 

Levi. Dopo una lunga pausa di 5 mesi era grande il desiderio di potersi 

nuovamente confrontare sulla lettura di un libro. Tra i rombi delle 

automobili e le assordanti cicale siamo riusciti, mantenendo le distanze 

previste, ad ascoltarci. La lettura è stata gradita da tutti i lettori che 

hanno molto apprezzato la descrizione essenziale e priva di 

sentimentalismi, I paesaggi e i personaggi sono resi semprevivi, 

emergono, nella scrittura di Levi, le qualità del pittore che fu. Per molti è 

un ottimo libro da consigliare ai giovani, nelle scuole, per la freschezza 

con cui è descritto un mondo arcaico ormai perduto... e anche in noi ha 

saputo rievocare i racconti dei nostri antenati... Molte altre cose sono 

state dette su Carlo Levi, scrittore, pittore, uomo di studi e di grande 

intelligenza. Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è 

previsto per martedì 4 agosto 2020 ore 20,45: leggeremo il romanzo “La 

sposa americana” di Mario Soldati. 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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Notizie dal gruppo di lettura GDL (159°) martedì 

4 agosto 2020 

11 i lettori che si sono incontrati in biblioteca per commentare la lettura 

di La sposa americana” di Mario Soldati. Molto diversi tra loro i 

commenti e il gradimento della lettura. I detrattori hanno argomentato 

con varie opinioni: alcuni non hanno gradito il tema che è sembrato 

“studiato a tavolino” per provocare e scandalizzare i lettori, e in ogni 

caso per uso e consumo di coloro che amano lo scabroso e il 

pruriginoso... altri hanno ritenuto decisamente “immorale” l’argomento... 

Altri lettori ancora, hanno faticato a seguire gli eventi... e non hanno 

gradito i continui andirivieni nel tempo che l’autore ha adottato. I lettori 

che hanno apprezzato molto questo romanzo e hanno valutato che 

questo è una perla della letteratura italiana hanno così sostenuto il loro 

gradimento: nonostante l’apparenza di una storia “romantica” e il plot 

non nuovo della relazione extraconiugale, il romanzo descrive il rapporto 

della coppia con lucidità e distacco e senza giudizi morali... il dipanarsi 

della narrazione tra continui flash back, ci inserisce all’interno dei luoghi 

e del periodo storico, (ricordiamoci che è stato scritto negli anni ’70...) il 

tutto ineluttabilmente avviene senza poter frenare gli impulsi... i 

personaggi femminili sono trattati senza cercare la “simpatia” del lettore, 

ma sarà soprattutto il personaggio principale del “ marito” che ci 

racconta la vicenda in prima persona, che è sostanzialmente il vile. Non 

ci sono giudizi, ma nemmeno giustificazioni... e in questo le lettrici 

hanno percepito, nello scrittore Soldati una solidarietà con la visione 

femminile. E per finire... il finale!... delicato, solo un’ombra... possiamo 

avvalerci della speranza... Il prossimo incontro del gruppo di lettura in 

biblioteca è previsto per martedì 8 settembre 2020ore 20,45: leggeremo 

il romanzo “Fiesta” di Hemingway. 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/ 

 AA 

 

 



 

Notizie dal gruppo di lettura GDL (160°) martedì 

8 settembre 2020 
12 i lettori che si sono incontrati nel cortile della biblioteca per 
commentare la lettura di “Fiesta” di Hemingway, e i loro commenti sono 
stati molto intriganti e profondi. Il romanzo è ampiamente autobiografico 
e racconta dei viaggi compiuti con la moglie e alcuni amici in Spagna a 
partire dal 1923. Questo romanzo consacrò Hemingway al successo e 
diede inizio a quel lungo filone della letteratura detto della “generazione 
perduta" anche se il grande impegno che l’autore investe nello scrivere 
ne altera il concetto stesso. In queste pagine lo scrittore raggiunge uno 
stile equilibrato tra cronaca e poesia, asciutto, essenziale, ma mai 
scarno. La trama è piuttosto semplice, e non è quella a fare di Fiesta un 
capolavoro, perché le ragioni sono altre. Hemingway ci fa vivere pochi 
giorni in compagnia di alcuni giovani, che in apparenza affrontano le 
situazioni dopo un bicchiere di whisky e alcuni lettori si sono interrogati 
su cosa stiano facendo e perché sia quella la loro reazione alla vita e 
alle cose, e dove sia, alla fine, il senso del romanzo e del tutto. Nello 
stesso momento in cui il lettore si poneva queste domande, poi, 
riceveva delle risposte inaspettate. Infatti un lettore ha dichiarato: Non 
saprei dire perché mi è piaciuto questo libro. Forse l'atmosfera creata da 
Hemingway ti cattura così intensamente che non è importante quello 
che accade, ma come viene descritto. Ho apprezzato molto questo 
romanzo nella sua semplicità e schiettezza Per altri lettori siamo di 
fronte a una critica di gender: la mancata storia d’amore tra Jake Barnes 
e Lady Brett e che la riflessione di Hemingway sia qui davvero ampia: 
per prima cosa viene messo in gioco il concetto di virilità. La rimozione 
del fallo, o come vogliamo chiamarla, priva Jake della possibilità di 
dimostrarsi uomo virile: a livello personale, questo permette al 
personaggio di comprendere la precarietà di una simile costruzione 
sociale. A Jake cioè non importa niente di non essere virile, ciò che gli 
importa invece è il sentimento che lo lega a Lady Brett. Inoltre 
Hemingway rappresenta la donna come una maschietta, quel 
movimento che attraverso una volontaria e sfacciata attitudine libertina 
cercava di liquidare una visione della donna costrittiva e precostruita e 
insieme di conquistare il diritto «a comportarsi come un uomo in 
società» e a cancellare ogni subordinazione comportamentale tra uomo 
e donna nella vita pubblica e privata, infatti Lady Brett porta i capelli 
corti, beve smoderatamente e vive liberamente la propria sessualità. 
Eppure Hemingway sembra volerci dire ancora qualcos’altro: benché i 
personaggi principali siano riusciti ad andare oltre determinate 
costruzioni di genere e sociali, queste continuano a vivere in modo 
inquietante dentro di loro. Robert Cohn per esempio diventa pugile per 



contrastare il bullismo che ha subito da bambino per il solo fatto di 
essere ebreo; cerca cioè di rispondere a una forma di razzismo 
rafforzando la propria virilità. E ancora di più, l’importanza che la nostra 
società dà all’atto sessuale in sé come elemento identitario. Fiesta (Il 
sole sorgerà ancora) è apparentemente la storia di un gruppo di 
sbandati che tra una bevuta e l’altra si reca a Pamplona per assistere 
alla annuale corsa dei tori per le strade.  
Hemingway non si limita alla descrizione pittoresca della corrida, esalta 

oltre al valore eroico, la vitalità del torero e anche la sua tecnica fatta di 

semplicità e di grazia. Per altri lettori Hemingway, oltre ai temi 

dell'amore e della virilità, indaga anche quelli della morte e del rapporto 

dell'uomo con la natura. A prescindere da come si voglia leggere la 

metafora della corsa del toro, siamo davanti a un’immagine di 

rassegnazione o quanto meno di disillusione verso la possibilità per la 

creatura umana di cambiare e di migliorarsi davvero. Eppure sembra 

che Hemingway, con il titolo originario, volesse darci una visione 

diversa. Non è forse la mazza del poliziotto che avvicina Brett a Barnes 

alla fine del libro? «“Oh, Jake” Brett disse. “Noi due saremmo stati così 

bene insieme.” Di fronte a noi su una pedana, un poliziotto in kaki 

dirigeva il traffico. Alzò la sua mazza. La macchina improvvisamente 

rallentò, spingendo Brett contro di me. “Già” dissi io. “Non è bello 

pensare così?”.» Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è 

previsto per martedì 13 ottobre 2020 ore 20,45: leggeremo il romanzo 

“Crocevia” dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa. 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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Notizie dal gruppo di lettura GDL (161°) martedì 

13 ottobre 2020 

11 i lettori che si sono distanziatamente incontrati in biblioteca per 

commentare la lettura del libro del 2016 dello scrittore peruviano Mario 

Vargas Llosa “Crocevia”. Per tutti la lettura è stata agevole e piacevole 

Alcuni hanno trovato difficoltoso e faticoso leggere il capitolo intitolato 

“turbinìo”… in cui lo scrittore si è divertito a incrociare le frasi dei 

personaggi mischiando e inanellando le parole... In Crocevia 

confluiscono gli assi portanti della vita letteraria di Vargas Llosa: l’analisi 

del giornalismo, il Perù, il potere, l’ipocrisia, l’erotismo e la libertà. Alcuni 

hanno dato il giusto valore alla denuncia che lo scrittore fa del potere dei 

giornali di diffamare a piacimento.... le persone... magari su 

suggerimento del dittatore o del politico di turno... Un romanzo erotico e 

politico, una riflessione tagliente e provocatoria sull'informazione, sul 

potere che sfrutta a fini politici gli istinti viscerali della popolazione 

facendo leva sul moralismo e la facile indignazione. Questo gioco del 

fango mediatico è ben presente e conosciuto tuttora anche da noi...... 

Altri hanno ritenuto che i temi fossero stati trattati molto 

superficialmente... e quasi delusi dalla semplificazione a cui l’autore, 

famoso per il suo impegno sociale, è approdato... Per altri lettori invece 

la leggerezza era solamente apparente e finalizzata a rendere piacevole 

la lettura pur divulgando alcuni pesanti momenti della storia del Perù. Il 

prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per 

martedì 24 novembre 2020ore 20,45: leggeremo il romanzo “Onora il 

padre. Quarto comandamento” di Giancarlo de Cataldo. 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/ 

AA 


