
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - 6 

 

Lasciate le ricorrenze storiche (anche se il 1° maggio lo è a pieno titolo - Buona Festa!) e le 

commemorazioni, riprendiamo i rapporti con i lettori e frequentatori della Biblioteca e quanti, 

piccoli e grandi, sono attratti dal fascino delle parole e delle immagini (film e documentari).   Lo 

scorso 23 aprile è stata la “Giornata mondiale della lettura”, data che tanti ricordano per le attività 

che negli anni scorsi si organizzavano per le scuole, i piccoli e i grandi cercando di raggiungere in 

modo anche divertente un po' tutti. Un esempio era la carretta piena di libri che venivano offerti il 

giorno di mercato dai volontari, con la speranza di iniziare nuovi lettori ed appassionati. 

Anche quest’anno avevamo un curioso e ricco programma pensato con le scuole locali e altre realtà 

del volontariato, ma tutto è rimasto nel cassetto delle cose da fare in un secondo momento con le 

dovute variazioni che si dovranno adottare.   Il nostro programma si chiamava “Un Mese tra i Libri”, 

tra il 23 aprile e per tutto maggio ci sarebbe stata una continua offerta di opportunità per 

appassionarsi ai libri, alle parole, ai racconti, alle letture e ai film.  Ripenseremo a tutto anche 

aderendo alla campagna “Il Maggio dei Libri”, proposta dal Ministero, che invitiamo tutti a visionare 

sul sito: ilmaggiodeilibri.it. Saremmo contenti di accogliere suggerimenti e proposte anche dai non 

addetti ai lavori, proprio nello spirito dell’iniziativa che è quello di portare i libri e la lettura in 

contesti diversi da quelli tradizionali e in forme nuove. Quindi contattate la bibliotecaria Valeria o i 

volontari sui social, con una mail o con una telefonata 

La realtà di questi giorni ci dice che, da quando è iniziata la pandemia e le limitazioni che tutti 

viviamo, si sono stampati 12 mila libri in meno e che, nonostante il bombardamento mediatico che 

dovrebbe indurre la gente a leggere per vivere meglio e superare paure e noia, si legge di meno e 

non si fanno letture impegnative. Sembra che solo i giovanissimi si dedichino di più a quest’attività 

anche perché la scuola bene o male funziona e richiede loro un certo impegno.  Non abbiamo 

statistiche locali, ma le richieste per la possibilità di leggere on line continuano ad essere tantissime, 

ben di più di quanti erano le iscrizioni a MLOL nei tre anni precedenti.  Buon segno ma qualche 

perplessità; forse questo modo di leggere allontanerà fisicamente le persone dalle biblioteche in 

una sorta di distanziamento sociale non temporaneo?   

Lasciamo aperto il quesito e torniamo alla realtà che ci dice che, nonostante tutto, alcune funzioni 

della Biblioteca rimangono attive: i social, affidati all’aggiornamento della bibliotecaria, e il sito, ma 

la vera novità è che, con qualche difficoltà ulteriore, si sta procedendo agli acquisti di nuovi libri; per 

primi quelli per i più piccoli poi quelli dell’editoria locale e a seguire le novità che il mercato del libro 

offre.  A tal proposito ricordiamo e sollecitiamo ancora i lettori a fare proposte sugli acquisti 



segnalando alla mail della biblioteca o alla pagina Facebook i titoli che si ritiene possano far parte 

del patrimonio librario. La catalogazione avrà tempi più lunghi per certe categorie di libri e di film, 

ma già alla riapertura del servizio si potrà guardare alle esigenze di una certa fascia di utenti. Pochi 

suggerimenti importanti per tenerci allenati e provare il piacere di leggere. Per chi frequenta il 

mondo dei libri ma soprattutto per chi vuole avvicinarsi a questa realtà piena di curiosità e di cose 

nuove suggeriamo di visitare il sito: illibraio.it. che, oltre ad essere la rivista letteraria più diffusa in 

Italia, offre on line riflessioni aggiornate sul libro e sul suo futuro, notizie sull’editoria, suggerimenti 

di lettura e regala 7 ebook di grandi autori di ieri e di oggi. 

  I lettori più attenti ricorderanno che tempo fa avevamo indicato, tra le occupazioni più attraenti e 

stimolanti alternative alla televisione, l’ascolto della Radio e indicato Radio Beckwith come una 

emittente attenta al mondo dei libri e delle biblioteche. 

Ora è successo che la nostra Valeria ha contattato la redazione e prossimamente saremo presenti 

nel loro palinsesto.  Chi vuole seguire la trasmissione in diretta deve sintonizzarsi su F.M. 87.80 il 

SABATO mattina alle ore10 o collegarsi al sito della radio  rbe.it/trasmissioni  e seguire” BIP-Passaggi 

in Biblioteca”.  

 

Nel frattempo, visto che si parla di riapertura di Musei e Biblioteche per il prossimo 18 maggio, si è 

aperto un tavolo di lavoro tra l’Amministrazione, i responsabili del servizio, la bibliotecaria, il 

Direttivo ed i volontari per affrontare le problematiche che ciò comporterà.  Una buona notizia 

anche se piena di incognite e di novità.   

 E per finire una piccola citazione di Tiziano Terzani: “Ho scoperto prestissimo che i migliori 

compagni di viaggio sono i libri; parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si 

vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo senza 

chiedere nulla.”  

   
 

 

 

 

 


