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GRUPPI DI LETTURA – GENNAIO 2022 

LUNEDÌ 17 GENNAIO ORE 14.30 

MARTEDÌ 11 GENNAIO ORE 20.15 

 
IL GIOCATORE 

di Fedor Mihajlovič Dostoevskij 

“Ammetto che mi dispiaceva per Polina, ma la cosa strana era che, 
nel momento stesso in cui la sera prima mi ero avvicinato al tavolo 

da gioco e avevo cominciato ad arraffare mucchi di soldi, il mio 
amore era passato in secondo piano.” 

Nella fittizia città termale di Roulettenburg in Germania (forse Wiesbaden) 
il protagonista Aleksej Ivanovič è precettore di due bambini in una famiglia 
russa composta da un vecchio generale e dalla figliastra Polina. Attorno a 
loro ruotano la giovane francese Blanche, il marchese Des Grieux, 
l’inglese Mr Astley, in un complicato gioco di amore e di denaro. 

Aleksej è giovane e idealista, innamorato nascostamente di Polina: su 
incarico di lei e del generale inizia ad avvicinarsi al tavolo da gioco e la 
fortuna gli arride. La famiglia però è ad un passo dalla rovina: l’unica 
speranza rimane l’anziana nonna rimasta in Russia. Finchè 
improvvisamente la nonna li raggiunge a Roulettenburg e la storia assume 
sviluppi inattesi. Gli equilibri si spezzano e i rapporti si trasformano,  e 

Aleksej si troverà davanti ad un bivio. 

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

Fedor Michajlovič Dostoevskij (1821-1881) pubblica il suo primo romanzo nel 1846 e ne 1849 viene 
condannato alla pena di morte per attività sovversiva, commutata poi a quattro anni di lavori forzati in 
Siberia. Questa esperienza lo segnerà profondamente. Allo scadere della pena, lo scrittore parte per 
l’Europa occidentale e si butta a capofitto nel gioco d’azzardo. Tra le sue opere più conosciute: L’idiota, 
I fratelli Karamazov, Memorie del sottosuolo, Delitto e castigo. 

Il giocatore (1866) fu dettato in poco meno di un mese ad Anna Grigor’evna Snitkina, che diventerà in 
seguito sua moglie. L’idea del romanzo nacque alcuni anni prima leggendo un articolo pubblicato sulla 
rivista “La parola russa”, di cui era collaboratore, sulle case da gioco e i suoi frequentatori. In Germania, 
nel suo duplice ruolo di scrittore e giocatore, presero forma i temi al centro del romanzo: l’inconciliabilità 
tra amore e gioco, il motivo del russo all’estero, la consapevolezza della propria meschinità e nel 
contempo la giustificazione della propria natura oltremodo passionale. 
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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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