GRUPPO DI LETTURA ‘LEGGEREZZA’
presso la BIBLIOTECA LAME - BO

REPORT N.2

Mercoledì 5 marzo 2014, ore 17.00
Saletta del piano terra – biblioteca Lame.
Secondo incontro del nuovo Gruppo di lettura “Leggerezza”

Risulta che soltanto quattro delle persone presenti hanno letto per intero il libro “Un cuore
così bianco” di Javier Marìas, le altre solo in parte, per svariati motivi (qualcuno ha appreso solo
oggi dell’esistenza del nostro GDL). Tutti i lettori sono stati coinvolti fortemente dalla lettura,
benché per alcuni sia scorsa facilmente e per altri sia stata molto faticosa.
Appare subito evidente che si tratta di un’opera molto controversa. Le considerazioni sul
libro fanno emergere due posizioni nettamente contrapposte: di convinto apprezzamento e di
critica nettamente negativa.
Quasi tutti concordano sul fatto che la trama è piuttosto marginale, anche se l’impatto
iniziale è abbastanza forte, in quanto le molte divagazioni portano apparentemente lontano
dall’episodio di apertura e la storia riprende e si conclude solo nelle ultime pagine.
Alcuni hanno amato le frequenti notazioni ritenute molto profonde e significative, i vari
personaggi molto ben delineati: in particolare le figure del padre e di Miriam; sono piaciute in
particolare le riflessioni sul matrimonio, le suggestioni dell’episodio cubano, il rapporto affettivo
con l’amica newyorkese. Per qualcuno questo libro ha rappresentato un punto di svolta nella vita.
Gli altri, piuttosto irritati, sottolineano la prolissità, le continue ripetizioni fino
all’autocitazione, le digressioni gratuite e sconnesse dalla narrazione, la scrittura verbosa e
inutilmente minuziosa che hanno impedito di apprezzare gli spunti interessanti, che pure ci
sarebbero stati.
Nonostante le vedute così differenti, il clima dell’incontro è rimasto amichevole e leggero.
Si stabilisce di scegliere il libro:
“L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza
per il prossimo appuntamento, che è fissato per mercoledì 2 aprile alle ore 17.00.
Termine dell’incontro alle ore 19.00
Sofia Iaccarino

