
Il Gruppo Lettura dell’“Università Popolare N. Ginzburg” che si ritrova 
presso la Biblioteca Auris di Vignola, al lunedì ogni 15 giorni, ha interrotto 
gli incontri per l’emergenza sanitaria. 

Nei primi tre incontri dell’anno 2020 ha affrontato la lettura e il racconto dei 
seguenti libri, che potrebbero essere, per chi non li conoscesse, un’interessante 
proposta di lettura in questi tempi casalinghi. 

13 gennaio 2020  
Il Gattopardo / Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ed. Feltrinelli, 1972 

27 gennaio 2020 
La metamorfosi / Franz Kafka, ed. Mondadori, 2004. 

10 febbraio 2020 
Otel Bruni / Valerio Massimo Manfredi, ed. Mondadori, 2011  

 

 
Alcuni commenti dei partecipanti 

La metamorfosi. Angosciante, inquietante. Si presta a tante riflessioni: la 
propria vita può cambiare all'improvviso per malattia o banale incidente.  
Cambiamento dei sentimenti dei familiari verso il parente diventato "mostro”: 
paura, raccapriccio, vergogna, senso d'impotenza e infine sollievo per la sua 
morte. La disabilità non è sempre ben accetta ancora oggi. 

 
Otel Bruni. Saga di una numerosa famiglia di mezzadri, della bassa padana. Il 
mondo contadino con il suo duro lavoro. Le stagioni con i suoi cicli detta il 
ritmo, l'intera famiglia come un corpo unico ara, semina raccoglie. Ruoli ben 
definiti, religiosità viva, senso di fraternità verso i più deboli, vite piene fatica sì 
ma sorretta da una gran fiducia nel domani. Figure umane legate ad un mondo 
oramai scomparso, ma di una bellezza commovente. Civiltà contadina semplice 
ma potentemente in equilibrio tra durezza della vita e colmo di senso. 

Il Gattopardo. Libro storico ambientato in luoghi oggi conosciuti solo grazie a 
Camilleri e al suo Montalbano durante il periodo dell’annessione al Regno 
d’Italia. Il detto gattopardesco del “se vuoi che tutto rimanga come è, bisogna 



che tutto cambi” viene proprio da qui. Una lettura interessante che narra la 
storia risorgimentale in Sicilia attraverso le vicende di una famiglia 
aristocratica. 

Nelle tre opere lette è al centro la famiglia: atavica e nobiliare, borghese e 
cinica, patriarcale e contadina, accogliente o infida. Famiglia come fulcro 
sociale nel bene e nel male. 

Tematica da approfondire? 


