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Leggiamo un libro insieme
In quanti modi si può leggere un libro?
Una risposta a questa domanda ci è offerta dai due gruppi di lettura attivi presso la
Biblioteca Comunale di Ispra.
Entrambi i gruppi si riuniscono una volta al mese di lunedì nei locali della Biblioteca, uno al
pomeriggio alle 14,30, l’altro alla sera alle 20,30.
“L’inizio di questa esperienza di lettura e commento di gruppo risale all’ ottobre del 2007. -ci
racconta Irene, la responsabile della biblioteca - In Italia la prima biblioteca in cui è nato un gruppo
di lettura, sulla scorta di quanto era iniziato all’estero, è stata quella di Cologno Monzese che, a
partire dagli anni 80-90, rappresenta un punto di riferimento importante in questo campo.”
Antonietta, una delle prime aderenti all’iniziativa racconta ”Questi incontri, promossi
dall’assessorato alla cultura, sono iniziati con un piccolo gruppo di lettrici: eravamo tutte un po’
incerte, ci portavamo il thermos del caffè da casa e magari anche una torta, per cercare di rompere
il ghiaccio con l’argomento trattato dal libro.
Avevamo scelto allora come tema “Il mondo delle donne nelle altre culture” ed il primo
libro che abbiamo letto e discusso insieme era: “Donne d’Algeri nei loro appartamenti”, una
raccolta di racconti di Assia Djebar, la prima scrittrice algerina che abbia parlato delle
problematiche delle donne che vivono nei paesi islamici.
Ricordo che tra noi c’era Leda che, come me, aveva vissuto a lungo in questi paesi e così
abbiamo potuto capire meglio la vita di queste figure femminili, dolenti ma orgogliose delle loro
tradizioni.
Con il passare del tempo il gruppo si è ampliato con numerosi nuovi partecipanti, i temi di
lettura si sono diversificati e si sono create, condividendo la nostra passione della lettura, molte
possibilità di socializzazione e legami di amicizia profondi tra le persone che frequentavano gli
incontri.
L’idea di istituire un secondo gruppo serale è nata successivamente, nell’intento di far
partecipare e coinvolgere anche coloro che nelle ore pomeridiane solitamente lavorano o studiano.
Viceversa si è tenuto vivo anche il gruppo del pomeriggio per consentire la partecipazione a tutti
quelli che hanno problemi ad uscire nelle ore serali.”
Quali sono i criteri di scelta del libro da leggere durante il mese?
Ci risponde Sergio, il coordinatore di entrambi i gruppi: ”All’inizio dell’anno, il gruppo decide
congiuntamente quali sono le tematiche o filoni che si vorrebbero trattare. Nel corso degli anni ad
esempio abbiamo letto libri sulla “diversità”, libri che “hanno fatto una generazione”, libri di
scrittori che hanno ricevuto il premio Nobel, romanzi storici, storie d’amore e di amicizia, tanto per
citarne qualcuno.
Dalle molte proposte espresse, si converge in genere su 2 o 3 filoni. Successivamente la
bibliotecaria prepara una bibliografia sui filoni scelti e su questa base si sceglie il libro da leggere
nel corso del mese. Attualmente i filoni sui quali ci concentriamo sono: “Vite sul mare”, “Lo
scrittore fa esercizi di stile”, “Scrittrici sudamericane” e “Storie di famiglia”
Come si svolge un incontro del gruppo di lettura?
Risponde Simona: “Generalmente uno dei componenti si prende l’incarico di fare una breve
introduzione sulla vita e sulle opere dell’autore del libro. Poi a turno prendono la parola gli altri
partecipanti e raccontano quello che il libro scelto per quell’incontro ha loro detto, le emozioni che
ha suscitato, quello che li ha incuriositi, quello che non è piaciuto, i brani che sono rimasti più
impressi. Nella piena libertà di esprimere la propria opinione ed il proprio personale giudizio. Non è
senz’altro una critica letteraria quella che facciamo, ma una ricerca comune, in un clima di grande
serenità, dei significati che il libro offre alla nostra attenzione”.
“E’ incredibile - continua Anna - quanto sia importante l’esperienza della lettura di ciascuno:
ognuno di noi vede gli aspetti diversi di una storia, proprio perché la sensibilità, l’esperienza, le
personali circostanze della vita gli fanno riconoscere quei momenti particolari nei personaggi e nel
racconto. E così l’interpretazione del libro diventa un modo per arricchirsi spiritualmente proprio
grazie al contributo di tutti”.
Il gruppo di lettura è aperto a tutti i lettori e le lettrici adulti. Per partecipare è sufficiente
mettersi in contatto con la Biblioteca comunale di Ispra, sia per sapere quali libri leggere sia per
chiedere, eventualmente, il loro reperimento.

