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GRUPPI DI LETTURA – OTTOBRE 2021 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE ORE 14.30 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE ORE 20.15 
I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER 

di Wolfgang Goethe 

“I bambini sono particolarmente cari al mio cuore. Quando li osservo, e 
vedo in quei piccoli esseri il germe di ogni virtù e di ogni forza che un 

giorno sarà loro necessaria, quando nell'ostinazione io scopro la futura 
costanza e fermezza di carattere, nella vivacità il buon umore e la facilità 

con la quale passeranno fra i pericoli della vita... e tutto questo così puro e 
completo, sempre io ripeto le auree parole del Maestro degli uomini: guai a 

voi se non diverrete come uno di costoro!” 

Pubblicato nel 1774, è un romanzo epistolare, pubblicato cioè sotto forma 
di lettere che il protagonista scrive all’amico Guglielmo nel corso di poco 
meno di due anni, tra il 1771 e il 1772. 

Werther, giovane idealista alla ricerca di se stesso, si innamora 
perdutamente dell’incantevole Lotte, che però è già promessa al serio e 
razionale Albert. La ragione cerca di arginare la passione di Werther, ma 
l’estremo sentimento che egli prova per l’amata e la sua tenace ricerca 
della felicità e di un senso della vita aldilà dell’osservanza delle regole e 
della razionalità dilaniano il suo animo e lo conducono ad un estremo 
gesto finale. 

L’importanza di questo romanzo è molteplice. Romanzo dello Sturm und 
Drang – il movimento letterario e di pensiero che fa da ponte dall’Illuminismo al Romanticismo – 
divenne ovunque conosciuto e registrò innumerevoli ristampe clandestine e traduzioni. I giovani 
si abbigliavano e si comportavano come il protagonista, molti lo imitarono fino all’estremo gesto. 
Gli scrittori non poterono non confrontarsi con esso e in Italia Ugo Foscolo ne fu profondamente 
influenzato con “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”. Eminenti personalità politiche si dedicarono 
alla sua lettura e rilettura, primo fra tutti Napoleone Bonaparte. 

L'incostanza e la mutevolezza di Werther, il suo insaziabile appetito di felicità e bellezza, ma 
anche il tedio per l'esistenza e l'angoscia per l'instabilità dei propri sentimenti, fecero del 
romanzo una delle piú eclatanti manifestazioni della sensibilità moderna. 

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