Si scrive soltanto una metà del libro...
L’Esperienza del
“Gruppo di Lettura Aperto”
di Limena
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Per quelle dinamiche delicate ed anche un po’ misteriose, capaci di
rendere l’insieme di più persone accomunate da un interesse, un’unità
con vita e caratteristiche proprie , è sorto nel 2005, quello che a pieno
titolo si può definire un gruppo, il Gruppo di Lettura che si ritrova
nella Biblioteca di Limena.
Limena è comune di circa 7500 abitanti alle porte di Padova ed è un
territorio che ospita una vastissima zona industriale. La biblioteca
comunale, con un posseduto di oltre 25.000 documenti, è ben
frequentata dalla cittadinanza e vanta una ormai trentennale
collaborazione con le scuole locali nelle attività di promozione della
lettura.
L’esperienza di questo gruppo ha preso il via nel novembre del 2005,
quando alcuni assidui frequentatori dei cosiddetti “Venerdì della
biblioteca” (spettacoli letterari ad opera di professionisti proposti ogni
ultimo venerdì del mese), hanno accettato di sperimentare la
condivisione di una lettura comune.
Venne scelto “Testimone inconsapevole” di Gianrico Carofiglio,
considerata un’opera che poteva andare incontro ai gusti e alle
sensibilità di molti differenti lettori.
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La prima “Lettura Condivisa”
(novembre 2005)

pag. 3

Il successo di questa primo esperimento di lettura condivisa ha aperto la
strada ad un’esperienza che dura tuttora e che nel corso degli anni è molto
maturata, arricchendosi di nuovi modi di vivere insieme la letteratura.
Per raccontare in pochi cenni le attività e l’atmosfera del Gruppo di Lettura di
Limena è forse utile abbozzarne un rapido profilo. La prima caratteristica di
questo ritratto è proprio, paradossalmente, l’impossibilità di darne un profilo
definito e definitivo, dato che il gruppo si è delineato in termini di uno spazio
aperto e fluido, in continua evoluzione. In primo luogo i partecipanti sono
molto eterogenei per età, sesso, formazione culturale, esperienze di vita e
professionali, e cittadinanza, visto che solo una parte dei membri del gruppo
proviene dal paese di Limena, mentre altri vengono da Padova e dai territori
limitrofi. In secondo luogo tale eterogeneità si è accompagnata ad un
complessivo ricambio, che periodicamente il gruppo ha vissuto, pur con molte
presenze stabili ed affezionate. Questo, anche se ha comportato talvolta un
bisogno di riassestare equilibri e rapporti, ha arricchito il gruppo di presenze,
idee e contributi sempre nuovi.
Un strumento prezioso che ha reso possibile questa apertura del gruppo è
stata la capacità di comunicare con l’esterno. Fondamentale in questo senso è
stato il potersi appoggiare ai canali di comunicazione della biblioteca stessa:
infatti, anche grazie all’immensa disponibilità del bibliotecario, il gruppo
pubblicizza la propria attività attraverso manifesti e volantini diffusi dalla
biblioteca, ma soprattutto sfruttando una mailing list di circa mille contatti
usata per informare gli utenti che ne fanno richiesta delle attività in
programma in biblioteca.
Per alcuni anni, e cioè sino alla sua cessazione per cause di forza maggiore, il
gruppo ha goduto anche della visibilità data da una newsletter mensile, in
formato rivista, con cui la biblioteca pubblicizzava le attività, offriva spazi e ai
lettori e lanciava collaborazioni.
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..una rivista elettronica mensile ospitava interventi dei
Lettori e lanciava anche le proposte letterarie del Gruppo…
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I vantaggi di un gruppo aperto e fluido hanno potuto rimanere tali, senza
comportare una dispersione frammentaria e caotica, grazie all’elemento stabile
rappresentato dal luogo comune e pubblico in cui avvengono gli incontri, la
biblioteca comunale, e grazie alla presenza costante e continua della figura del
bibliotecario, capace di creare una continuità indispensabile. Il gruppo
autonomamente crea ed inventa i propri modi di vita, ma a coordinare e
mettere in comunicazione tutte le anime del gruppo e a dare suggerimenti e
supporti pratici indispensabili a livello organizzativo, rimane il bibliotecario.
Sono molti i supporti, ad ogni livello, che la biblioteca fornisce al gruppo. Fra
questi, per citarne uno di fondamentale importanza, vi è la disponibilità nel
procurare molte copie dei libri via via oggetto di lettura comune o di
riflessione, consentendo agli interessati di accedere al prestito senza la
necessità di affrontare spese personali che potrebbero scoraggiare la
partecipazione.
La collaborazione e l’interazione fra gruppo di lettori e biblioteca comunale è di
reciproco arricchimento, dato che attualmente nella biblioteca di Limena la
quasi totalità delle proposte di riflessione letteraria per adulti, talvolta anche
sotto forma di spettacolo simil-teatrale, vengono realizzate proprio attraverso
la attiva collaborazione di persone che fanno riferimento al nostro Gruppo di
lettura.
Questo sintetico profilo del gruppo sarebbe molto carente se non si
aggiungesse che, elemento fondamentale e motivante del nostro stare insieme
di gruppo, è il piacere che ne deriva. Lo star bene insieme non è un elemento
che possa essere artificiosamente creato, tuttavia si è dimostrato
fondamentale, per favorire la conoscenza tra le persone e creare maggior
affiatamento, dar sempre vita al termine degli incontri a semplici momenti non
strutturati di convivialità.
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..gli immancabili piccoli momenti di convivialità finale…
..creano affiatamento… e sono fucina di nuove idee!
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In merito alle attività del gruppo la colonna portante rimane pur
sempre la prima esperienza, ovvero la condivisione di un libro
comune. A turno, spontaneamente e con libertà, chi ritiene di aver
individuato una lettura interessante la propone al gruppo che valuta
la proposta. Chi propone il libro si impegna a presentare
brevemente il testo (anche a beneficio di chi non l’abbia letto) e ad
introdurre la discussione. Non esistono criteri particolari né nella
scelta dell’opera né di preparazione della serata: tuttavia, per ovvi
motivi, anche legati all’eterogeneità del gruppo, ci si è sempre
orientati su testi che potessero essere fruibili, per qualità e numero
di pagine, da un vasto pubblico di lettori.
Con una cadenza bimestrale (interrotta solo dalla pausa estiva) in
questi anni sono stati condivisi 35 libri, tutti di letteratura, sia
stranieri che italiani, pubblicati dall’inizio del novecento fino ai giorni
nostri. Ultima condivisione: “La Strada" di Cormac Mc Carthy.
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Gli “INCONTRI con il LIBRO”
..la prossima attesa condivisione..
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L’entusiasmo e il piacere suscitato dalla condivisione della lettura hanno
dato vita nel corso degli anni a tanti differenti modi di vivere questa
esperienza, creando ed inventando nuove modalità di condivisione che si
sono affiancate a questa prima e fondamentale.

Gli “INCONTRI fra LETTORI”
In primo luogo si è sentita l’esigenza di raccontarsi come lettori tramite le
proprie personali letture; è dunque diventato un appuntamento fisso, anche
questo con cadenza bimestrale, quello di scambiarsi consigli di lettura. Tali
incontri hanno talvolta un carattere più libero e generale, come ad esempio
le letture consigliate in vista del Natale o delle Vacanze Estive; altre volte
sono invece più strutturati. In tal caso si tratta di incontri a tema, in cui ogni
lettore presenta una propria lettura relativa al tema scelto, così da poter poi
dare vita ad una specie di bibliografia ragionata, con l’allestimento di
speciali spazi espositivi, su tematiche ritenute interessanti sia per il Gruppo
sia per la normale utenza della biblioteca.
- ”Il Magico nella Letteratura”;
- “Il viaggio”;
- “Letteratura Ebraica nel Mondo”;
- “Letteratura e Musica”;
- “Dal Libro al Film”
... sono solo alcuni esempi dei temi proposti.
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..gli “INCONTRI fra LETTORI”..
..uno scambio continuo di buoni consigli di lettura!

pag. 12

“Un LIBRO in un’ORA”

Il desiderio di dare risalto ad un’opera ritenuta interessante ha dato vita anche
all’iniziativa chiamata “Un libro in un'ora”.
Si tratta di riduzioni di testi letterari originali operate da singoli appassionati lettori
del gruppo e che poi vengono allestiti, coinvolgendo le voci di altri nostri lettori, in
un contesto semiteatrale, ovvero con accompagnamento di musiche e immagini.

“Un LIBRO
in un’ORA”
..coinvolge
le “voci” di
tanti nostri
lettori..
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I lettori si sono così confrontati non solo con piccole sceneggiature, ma anche
con la comunicazione attraverso la voce e il corpo. Questa attività è cresciuta e
si affinata nel tempo: dall'iniziale lettura fissa davanti ad un microfono, è
diventata una proposta teatrale più articolata …

..e la
comunicazione
passa anche
attraverso il
corpo..
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..in cui numerosi lettori danno il loro contributo volontario: dalla scrittura
all'interpretazione, dalla scelta delle musiche (spesso dal vivo) alle immagini
(con diapositive e montaggi filmici).

..e amici musicisti
non mancano
mai..
per aggiungere
spettacolo e
leggerezza alle
nostre “proposte
letterarie”
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I libri così ridotti, sceneggiati e animati, vengono offerti al pubblico per una
gradita partecipazione, ma lo scopo rimane sempre quello di avvicinare alla
lettura dei testi originali.
Ecco alcuni titoli della serie “Un Libro in un’Ora”:
- Colazione da Tiffany di Truman Capote;
- Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler;
- Nane Oca di Giuliano Scabia;
- Pleistocene! tratto da Roy Lewis.
- I Diari di Adamo ed Eva da Mark Twain
…
L’ultimo presentato è stato Il Viaggiatore Immobile, una scelta di testi
dedicati alla vita e alle opere di Salgari.
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“Un LIBRO in un’ORA”
PLEISTOCENE, da Roy Lewis
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“Un LIBRO in un’ORA”
I DIARI di ADAMO ed EVA, da Mark Twain
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Il prossimo (proprio questa sera): “La Traversata del Capitano Solo”, una originale
cucitura di celebri pagine sulla “letteratura di mare” a partire da Moby Dick di
Melville.

Questa sera parte
la Nuova Serie

“LETTERATURA
per RAGAZZI
raccontata agli
ADULTI”
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I “CAFFE’ LETTERARI”

Il desiderio di approfondire la poetica di un autore già incontrato in una
lettura condivisa o l’intenzione di uno o più lettori di far conoscere agli altri
un autore che sta loro a cuore, si sono espresse anche nella preparazione
di serate monografiche di approfondimento arricchite dalla lettura di
passaggi dalle loro opere e con l’accompagnamento di immagini e musica
dal vivo.
Sono questi i cosiddetti Caffè letterari, hanno finora riguardato:
- Sandor Marai - Herta Muller - Agota Kristof - Pier Maria Pasinetti
- Georges Simenon.


Il “PROCESSO al LIBRO”

Le scelte letterarie del gruppo di lettura, come si è già detto, non seguono
criteri particolari e dunque non seguono nemmeno le mode editoriali;
tuttavia si è sentito il bisogno di non estraniarsi al dibattito attuale intorno
ai casi letterari che periodicamente balzano al favore delle cronache. La
voglia di indagare anche in modo divertente i casi letterari si è espressa in
varie iniziative. Una di esse è stato il cosiddetto Processo al Libro: sulla base
di un capo d’accusa vengono portate argomentazioni, sostenute da
passaggi del testo, da parte dei detrattori e dei sostenitori dell’opera sotto
accusa . Il giudizio che condanna o assolve il libro è espresso dalla Giuria
dei Lettori che assistono alla disputa. I libri finora “processati” sono stati
L'eleganza del riccio di Muriel Barbery (assolto!) e La solitudine dei numeri
primi di Paolo Giordano (anch’esso assolto!).
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Il “CAMPIELLO? REMAKE!”
La voglia di dire la nostra opinione in barba a critici letterari, giurie
letterarie e classifiche dei libri ha dato vita anche ad un nostrano
rifacimento del premio Campiello. Attraverso le presentazioni dei
libri della cinquina finalista dell’anno, svolta da parte di
lettori/sostenitori, viene richiesto al pubblico presente alla serata di
riassegnare il premio.



Il “CAMPIELLO-BEST”
Quest'anno, per la precisione la scorsa settimana, è stata proposta
una formula un po’ differente, chiamata “Campiello-Best!”. Si
tratta di una gara fra 6 titoli scelti tra tutti quelli selezionati nella
lunga storia del premio.
Il Campiello-Best dei lettori di Limena è stato assegnato alla
presentazione di “L’Avventura d’un Povero Cristiano” di Ignazio
Silone, già vincitore nel 1968.
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Il “CAMPIELLO-BEST”
..la Presidente di Giuria..
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“L’Avventura d’un Povero Cristiano”
vince il “CAMPIELLO-BEST”
dei Lettori della Biblioteca di Limena

Enrico Frasson

Beatrice Motta

Valeria Prosdocimi
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• Il “NOBEL secondo NOI”

La formula del rifacimento di un premio letterario si è rivelata divertente, piacevole
ed efficace nel proporre all’attenzione testi ritenuti interessanti. Così, con un po’ di
delirio di onnipotenza, lo scorso anno il gruppo di lettura ha organizzato “Il Nobel
secondo Noi”, vale a dire una gara tra cinque grandi autori rimasti ignorati dal
premio, promossi da loro lettori appassionati, che si è svolta con modalità simili a
quelle del Campiello. Il vincitore del nostro primo “Nobel secondo Noi” è stato
David Foster Wallace.
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Le “HOSTARIE LETTERARIE”
La voglia di sperimentare formule nuove e diverse ha dato vita anche alle
cosiddette “Hostarie Letterarie” ovvero delle vere e proprie cene letterarie
organizzate con la disinteressata complicità di ristoranti del luogo, in cui
vengono proposte letture e musiche a tema fra una portata e l’altra di un
menù gastronomico coerente.
Sono tre le “Hostarie Letterarie” finora organizzate:
- “Il Simposio di Platone”, sul Convivio nell’antichità;
- “Vedi alla voce del Verbo Mangiare”, un divertente excursus sui modi di
condividere il pasto;
- “In mezzo agli animali in Terra per guardare le Stelle in Cielo”, sul
rapporto tra uomo e animale, con cena vegetariana.
Ne è prevista una prossima, che avrà per tema “L’Ungheria a Tavola nella
Letteratura”.
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Le “HOSTARIE LETTERARIE”
..i nostri Lettori affamati dopo la tensione del reading..
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Concludendo…
Queste che si è cercato di descrivere sinteticamente, sono solo alcune delle
forme in cui si è incarnata la passione per la letteratura del Gruppo di
Lettori di Limena e siamo certi che molte altre ne verranno.
Joseph Conrad diceva “Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra
metà si deve occupare il lettore”: è forse un po’ questa sensazione…
ovvero quella che il libro aspetti, per così dire, di essere completato dal
lettore con la sua sensibilità e le sue idee che ci induce ad avventurarci in
un dialogo con il libro; ed è anche la convinzione che da questo rapporto,
che va cercato, curato e alimentato, venga il privilegio di immergerci in un
universo che amiamo regalandoci uno sguardo più vasto e profondo su noi
stessi e sul mondo. La condivisione con gli altri lettori ci arricchisce di nuovi
stimoli e nuovi percorsi, offrendoci il piacere di sentirci riconosciuti e capiti
in quella che è la nostra passione, così da alimentare ulteriormente quella
ricerca di senso in cui il libro si fa nostro compagno dilatando, per dirla con
Pennac, il nostro vivere.
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“Si scrive soltanto una metà del libro,
dell'altra metà si deve occupare il
lettore”
Joseph Conrad

li 26.10.2012

il “Gruppo di Lettura Aperto” di Limena

