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GRUPPI DI LETTURA – FEBBRAIO 2022 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 14.30 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 20.15 
 

LA SONATA A KREUTZER 
di Lev Tolstoj 

“Eravamo come due ergastolani legati ad una stessa catena, che si 
odiano reciprocamente, si avvelenano la vita e fanno di tutto per 
ignorarlo. Allora non sapevo che il novantanove percento delle 

coppie vive in un inferno simile a quello in cui vivevo io e che non 
può essere altrimenti.” 

Nella penombra di un treno in corsa nella campagna russa un uomo  
inizialmente taciturno e con una inquietante luce negli occhi racconta al 
suo compagno di viaggio la sua storia. 

L’uxoricida Pozdnyšev, questo il suo nome, sta tornando dalla visita ai 
suoi figli, che vivono con la cognata. 

La sua è più di una confessione: è un'analisi impietosa del matrimonio, 
della condizione della donna, della gelosia e dell'amore. Le sue tesi 
rivelano verità crudeli, dissolvendo i miti tradizionali della famiglia e 
della felicità coniugale. Qual è la realtà del matrimonio borghese? 
Esiste in esso la possibilità dell'amore? Che rapporto c'è fra cultura, 
scienza e natura?  

Il libro è disponibile anche come audiolibro presso le biblioteche e in versione ebook su MLOL, 
la biblioteca digitale gratuita della Rete Bibliotecaria Bergamasca.  

Lev Tolstoj (1828-1910) fu un uomo dallo spirito spiccatamente solidale e si interessò al sociale, 
all’assistenza e all’istruzione dei bisognosi. È ricordato spesso per la sua idea della “non violenza attiva”, 
secondo la quale l’uomo deve impegnarsi fortemente contro le ingiustizie, ma senza usare la violenza. 
Questo sue pensiero ispirò tra gli altri Gandhi e Martin Luther King. Tra le sue opere più conosciute: 
Guerra e pace, La morte di Ivan Ilic e Anna Karenina.  

La sonata a Kreutzer (1889) si situa durante la fase della “Conversione ai Vangeli” di Tolstoj, incentrata 
sul risveglio morale. Vide ben 8 stesure e per i temi scabrosi affrontati superò con fatica le maglie della 
censura. Il titolo prese il nome dalla composizione musicale di Beethoven per violino e pianoforte 
pubblicata nel 1805, scritta inizialmente per il talentuoso violinista britannico Bridgewater, di origine 
africana ("Sonata mulattica composta per il mulatto Brischdauer [Bridgetower], gran pazzo e 
compositore mulattico") che avrà un ruolo centrale nella vicenda narrata. 
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Cos’è il Gruppo di Lettura? 

E’ un gruppo composto da persone che 
condividono il piacere del leggere e a 
cadenza regolare si incontrano e parlano di 
un libro scelto insieme. 
Che cosa devo fare per poter 
partecipare? 
Non  è richiesto nessun titolo di studio o 
abilità particolare, è sufficiente la disponibilità 
a leggere un libro e a confrontarsi con altre 
persone. 

Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e quando si riuniscono? 
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino si riuniscono una volta al mese e  sono due, uno 
pomeridiano – di lunedì – e uno serale – di martedì. 
Come si accede alle riunioni in tempo di Covid? 
E’ necessario esibire Green Pass. 
Date e titoli della programmazione su 
https://www.comune.albino.bg.it/aree/scuola/dettaglio/Gruppi-di-lettura-programma-2021-
2022/ 
 

 
Tutti i libri sono disponibili anche in versione audiolibro, su MLOL e/o su RadioTre AdAltaVoce. 
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