
1. Spazi per condividere
I rapporti tra spazio e lettura sono diffusamen-

te considerati molto importanti, soprattutto da
quanti sono interessati ai cambiamenti intervenu-
ti nel tempo nelle pratiche di lettura, sia di quel-
le individuali, intime e solitarie, sia di quelle col-
lettive, pubbliche e condivise. Nonostante ciò l’ar-
gomento è stato a lungo trascurato e solo più
recentemente è stato oggetto di rinnovata atten-
zione. Nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Associazione forum del libro, ad esempio, in
particolare durante il quarto forum del libro e
della promozione della lettura, dal titolo “Gli spazi
della lettura”, svoltosi a Cagliari (novembre,
2007), il tema citato è stato ampiamente affron-
tato, consentendo di sviluppare vivaci discussioni
attorno ai rapporti tra libro, diffusione del libro,
pratiche di lettura e forme della città, forme delle
biblioteche e vitalità della rete delle librerie, fun-
zioni svolte dalle pagine della cultura dei giorna-
li, dal web e dalla scuola. In questa iniziativa, così
come è accaduto in altre occasioni, il concetto di
“spazio della lettura” è stato utilizzato soprattutto
come pretesto per discutere in modo esteso dei
numerosi legami che intercorrono tra il leggere
ed i differenti luoghi, istituzionali e non, in cui si
possono favorire, promuovere e realizzare le pra-
tiche di lettura. Alla base di tale approccio, a
nostro parere forse troppo generico, c’è sì la
volontà di collegare l’idea di spazio a quella di let-
tura, ma lo si fa restando fortemente ancorati ad
una idea tradizionale e ristretta dello spazio di let-
tura, che invece si arricchisce sempre più di
nuove pratiche, molte delle quali sono difficil-
mente definibili con l’espressione lettura pubbli -
c a, ma sono più correttamente identificabili
come forme di lettura condivisa.

Quando prendiamo in esame le pratiche di
lettura condivisa (conversazioni su libri letti, nar-
razioni pubbliche, letture ad alta voce, letture col-
lettive, letture dialogate, riletture, ecc.), siamo sol-
lecitati ad apprezzare il valore comunicativo, rela-
zionale e comunitario che gli spazi della lettura
sono in grado di suggerire, attivare ed esprimere.
Anche per questo motivo le caratteristiche che
concorrono a definire la qualità di ogni specifico
spazio di lettura, non vanno sottovalutate né pos-
sono essere indicate in modo generico. E’ dun-
que necessario descrivere gli spazi della lettura
sottolineandone tutti quegli aspetti (fisici, simbo-
lici, relazionali, emozionali, tattili, ecc.), che nel
complesso consentono all’azione del leggere di

sollecitare energie emotive e cognitive, favoren-
do sia la maturazione di persone sempre più
consapevoli che la progressiva costruzione del
senso del “noi”, dell’appartenenza e della cittadi-
nanza. 

Gli spazi della lettura condivisa, consentono di
sviluppare consapevolezze, senso comunitario e
di cittadinanza, perché sono soprattutto luoghi
simbolici, tracce urbane di significati, zone ricono-
sciute di meditazione e di raccoglimento, di risco-
perta di sé e di coltivazione della propria memo-
ria collettiva. In altre parole possiamo affermare
che gli spazi della lettura condivisa non sono più
identificabili esclusivamente nella forma di biblio-
teca o di aula scolastica, ma sono sempre più dif-
fusi (librerie, bar, caffé letterari, mostre itineranti,
festival, concorsi, teatri, auditorium, metropolita-
ne, servizi sociali, centri anziani, studi di pediatri,
ecc.). Si tratta di nuovi spazi fisici e simbolici
costruiti in modo che il lettore, narrante o in
ascolto, possa attraversarli (e utilizzarli) quotidia-
namente più volte, individualmente o nella
dimensione comunitaria e condivisa. Non si trat-
ta di luoghi “canonici”, destinati prevalentemente
o esclusivamente alla lettura, ma come questi
luoghi sono facilmente visibili e fortemente con-
notati, non sono mai luoghi generici o spazi neu-
trali, facilmente interscambiabili ed estranei ai
bisogni comunicativi ed espressivi delle persone.
Queste ultime, infatti, attraversando i nuovi spazi
di lettura condivisa e sostando in essi riscoprono
il piacere di leggere e si dimostrano desiderose di
condivisioni non solo letterarie. 

2. Condivisioni non solo “letterarie”
Il desiderio di condividere l’esperienza della

lettura, talvolta presente nei protagonisti delle
storie narrate nei libri per adulti, caratterizza spes-
so le situazioni delle storie tratte dai libri per
bambini e ragazzi. Attraverso alcuni frammenti di
queste storie, scelti appositamente, è possibile
approfondire sia i contesti che le relazioni intrafa-
migliari e intergenerazionali, da cui emerge con
forza la volontà di condividere nel tempo: storie,
racconti, narrazioni e letture di vario genere. Tra i
libri rivolti ai preadolescenti, un esempio di parti-
colare interesse ai fini del nostro discorso è il
volume di Moeyaert Bart dal titolo Bocciato, pub-
blicato da Fabbri Editori nel 2003. Matthias
Brandt, il protagonista della storia, deve ripassare
algebra per affrontare gli esami di riparazione,
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invece è rapito dalla lettura di Infinito, scritto da
John Pass, il suo scrittore preferito. La madre rim-
provera il figlio, perché preferisce leggere roman-
zi invece di studiare, tuttavia prova il desiderio di
condividere con lui l’esperienza della lettura:

“Cosa è successo?” chiese sorpresa.
“Niente” balbettai con voce soffocata.
“Ma piangi!”
“È questo libro. È un libro triste.”
Mia madre venne a sedersi sulla sponda del

letto. Appoggiò il bucato stirato sulle ginocchia,
e prese il libro – Infinito – che avevo in mano.
Guardò la quarta di copertina. “La felicità esiste
soltanto nelle fiabe?” lesse. “La storia di Winston
non comincia con “C’era una volta”. Winston
potrà mai essere felice?” Sopra il suo occhio sini -
stro apparve una piega perplessa. “Se è una sto -
ria così triste da farti piangere, voglio leggerla
anch’io!”

In quel momento fui contento, perché alla
mamma in genere piacciono soltanto i libri di
cucina o di lavori a maglia” (pp. 8 - 9).

Quelli letti sono dialoghi tratti da un racconto
di finzione, eppure il lettore ne è attratto perché
tutti, almeno una volta nella propria vita, hanno
provato il desiderio di volere condividere le pro-
prie letture preferite con una persona cara, così
come è accaduto a Matthias nei confronti della
mamma. Molti di coloro che hanno provato tale
esperienza desiderano anche ripeterla, eppure il
timore di confrontarsi con il punto di vista mani-
festato da altre persone, che potrebbe essere
assai diverso dal nostro, spesso ci impedisce di
condividere le letture effettuate, soprattutto per-
ché temiamo di rimanerne delusi. Ci accade dun-
que di moderare il nostro impulso a raccontare
storie, di limitare anche il desiderio di manifestare
le nostre impressioni sulle letture che abbiamo
p o rtato a termine. Possiamo affermare che la con-
divisione conosce – e teme – sia il tradimento
che la delusione, due esperienze note a Matthias
e che non si possono evitare nella vita reale:

“Con la bocciatura di Matthias, la mamma
getta il libro nella spazzatura:

“Ecco cos’è, Matthias” disse, e allora vidi che
aveva in mano Infinito. L’avevo lasciato lì il gior -
no prima. “E’ questo. Perché non fai altro che
leggere. La tua fantasia! Troppa fantasia non fa
bene!” La fantasia suonava come una malattia.”
(pp. 38-39). Di fronte al pericolo del tradimento
e della delusione cosa farebbe il lettore? Non
possiamo prevederlo in anticipo, ciascuna perso-
na sperimenta un suo modo per difendersi dalle
delusioni anche se temporanee, perché ciascuna
di esse mette in gioco la propria identità, che
ridefinisce insieme alle relazioni amicali e paren-
tali. Ritornando a Matthias, scopriamo, leggendo
il libro, che egli raccoglierà dalla spazzatura il libro

del suo autore preferito, e lo rileggerà per la
seconda volta, probabilmente sorretto dal desi-
derio – e dalla speranza – di incontrare nuovi co-
lettori con cui confrontarsi, praticando forme di
lettura condivisa.

3. Pratiche di lettura condivisa e curricolo
L’attenzione ai nuovi spazi di lettura condivisa

ci consente in primo luogo di superare più age-
volmente la persistente e rigida separazione tra
lettura scolastica ed estrascolastica; in secondo
luogo ci permette anche di superare la rigida
classificazione con cui distinguiamo, non solo in
ambito formativo ed educativo, i luoghi e le strut-
ture tradizionalmente destinate alla lettura (aule,
biblioteche, ecc.) ed i nuovi spazi (fisici e simbo-
lici), in cui la lettura pur non essendo l’attività pre-
valentemente svolta è tuttavia praticata e consi-
derata una attività positiva, che favorisce il benes-
sere fisico, emotivo, cognitivo e relazionale delle
persone. In questa fase in cui le istituzioni scola-
stiche sono impegnate nella costruzione di curri -
coli verticali, e al tempo stesso orizzontali, flessi-
bili e aperti al confronto con altri soggetti, nel
contesto di un sistema formativo integrato, è
opportuno dedicare tempo alla dimensione tra-
sversale della condivisione e a quella ad essa
connessa del piacere di leggere per comunicare
con gli altri.

Il curricolo verticale, senza distinguere tra
campi di esperienza o ambiti disciplinari, dovreb-
be prevedere diffusamente pratiche di lettura
condivisa nelle attività laboratoriali e in quelle
ricorrenti, nelle attività disciplinari e trasversali, nei
momenti di gioco e di svago (lettura ad alta voce,
alternata, parallela, narrata, musicata, drammatiz-
zata, verbalizzata, raccontata, ecc.).

Rammentiamo alcuni elementi che dovreb-
bero caratterizzare le pratiche di lettura condivisa
(Moretti, 2007):
1) disponibilità di spazi adeguati e di tempi certi

(non residuali);
2) disponibilità di molti testi di tipo diverso e faci-

le accessibilità ai testi letti e condivisi;
3) possibilità di rileggere un libro; 
4) possibilità di assumere sia il ruolo di lettore sia

di autore che di soggetto che ascolta;
5) possibilità di dialogo gratuito con gli altri letto-

ri, in un clima di gioco e di fiducia reciproca.
La qualità del curricolo verticale, che intendes-

se effettivamente incoraggiare la lettura indivi-
duale, la lettura collettiva come ascolto e la rilet-
tura individuale di testi letti insieme, si dovrebbe
potere riconoscere soprattutto dal modo in cui la
scuola riesce ad interagire efficacemente all’inter-
no di un sistema formativo integrato e, amplian-
do ulteriormente il suo orizzonte, dal modo in cui
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riesce a considerare l’ambiente urbano (la gran-
de città, ma anche il piccolo paese) come luogo
di apprendimento per i cittadini di tutte le età
(Longworth, 2006).

L’attenzione alla lettura condivisa e al piacere
di leggere sono due aspetti strategici, che il curri-
colo non dovrebbe mai trascurare, perché con-
sentono entrambi alle persone di maturare quei
traguardi di competenza indispensabili per moti-
varle all’apprendimento e all’autoformazione per
tutto il corso della loro vita. Tali traguardi non si
possono raggiungere effettivamente operando in
modo autoreferenziale all’interno dei tradizionali
spazi scolastici, ma aprendo questi ultimi e inte-
ragendo attivamente con e nel territorio. In tale
contesto si inseriscono le affermazioni contenute
nelle nuove Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzio-
ne, che ci segnalano un modo diverso di inter-
pretare lo spazio biblioteca: ”Particolare impor -
tanza assume la biblioteca scolastica, da inten -
dersi come luogo deputato alla lettura ma
anche all’ascolto e alla scoperta di libri, che
sostiene l’apprendimento autonomo e continuo;
un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che
favorisce la partecipazione delle famiglie, agevo -
la i percorsi di integrazione delle famiglie immi -
grate, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e
culture” (MPI, p. 46, 2007). In questa nuova pro-
spettiva la biblioteca scolastica più che un luogo
fisico è uno spazio progettuale, un luogo simbo-
lico, un nodo di una rete più ampia che accom-
pagna la crescita consapevole del cittadino let-
tore. 

4. Bookcrossing e territorio
L’immagine della bibliotecaria con la valigia,

che accede a scuola per leggere a voce alta i suoi
“tesori”, scelti scrupolosamente e classificati per
fasce di età, è per molti un miraggio, un sogno
atteso, specie perché sono in pochi coloro che
hanno la fortuna di avere sul proprio territorio la
presenza di biblioteche civiche o di bibliotecari
intraprendenti e competenti, Tuttavia, questa
immagine, che ci propone un esperto in viaggio,
se assunta come rappresentazione di un percor-
so a senso unico, in cui la destinazione è sempre
la stessa (la scuola), rischia di trovarsi in contro-
tendenza, dato che il contesto verso cui ci si diri-
ge, è quello in cui si può fare a meno delle vali-
gie, perché i libri e i lettori tendono a conquista-
re nuovi spazi di condivisione, di reciprocità e di
interscambiabilità di ruoli (da lettori ad autori e
viceversa, da lettori ad ascoltatori e viceversa,
ecc.). 

Una delle espressioni più attuali del diffuso
desiderio di lettura condivisa è il bookcrossing,

dove il libro è finalmente e intenzionalmente
liberato dai luoghi tradizionali (gli scaffali delle
scuole, delle biblioteche, delle abitazioni, ecc.),
per uscire allo scoperto, occupando lo spazio
pubblico e sociale, testimoniando, come libro-
oggetto temporaneamente “abbandonato”, il pro-
getto di un incontro e la promessa di una lettura
condivisa. Il bookcrossing è stato effettuato da
molte scuole, anche primarie e dell’infanzia, che
lo hanno ritenuto un valido evento educativo e
formativo, specie se pensato come azione svolta
nell’ambito del proprio territorio di riferimento.
Tali iniziative hanno registrato esiti tra loro diffor-
mi, alcune hanno destato notevole curiosità, inte-
resse e interazione tra lettori, altre, invece, sono
quasi passate inosservate (eccetto per chi le ha
progettate e realizzate); tuttavia in entrambi i casi
le istituzioni scolastiche sono state sollecitate ad
assumere nuovi punti di vista sulla lettura e sui
modi di promuovere il libro. Le iniziative di book-
crossing, infatti, hanno dimostrato di mettere in
discussione non solo l’idea della lettura come
pratica individuale e solitaria, ma soprattutto di
superare la concezione proprietaria del libro, pro-
blematica presente in alcune domande simili a
questa: “Come si può diffondere un libro della
scuola se è stato inventariato?”. L’inventario, con-
tro il quale noi non abbiamo nulla da obiettare, in
questo contesto di riflessione, diventa un vincolo
e un alibi, espressione di un rapporto chiuso e
“protezionista” con la lettura e l’accesso ai libri.
Progettualità e innovazione didattica reclamano
flessibilità ed eventi che permettono agli appren-
disti lettori di assumere punti di vista nuovi e ori-
ginali, su pratiche e oggetti (tra questi il libro),
che rischiano altrimenti di essere recepiti come
tradizionali, adatti ad un uso omologante e di
routine. Ben vengano quindi iniziative di book-
crossing, ma anche cacce al tesoro, tornei di let-
tura, ecc., che hanno come protagonisti i libri (ma
anche audiolibri, cd, dvd, ecc.), e soprattutto che
siano ben integrati nel Piano dell’offerta formati-
va. Quest’ultimo, prestando la giusta attenzione
alla lettura condivisa potrebbe potenziare la con-
tinuità educativa superando le barriere dell’età e
diventare risorsa per l’apprendimento continuo
per i vari cittadini (alunni, famiglie, nonni, bisnon-
ni, ecc.) che vivono in un determinato territorio.

5. Lettura condivisa oltre l’aula
Caratteristica essenziale della lettura condivisa

è quella di superare la rigida separazione tra gli
spazi formali, non formali e informali, in cui tradi-
zionalmente si svolge l’apprendimento e si realiz-
zano le differenti azioni educative e formative. La
pratica della lettura condivisa ci aiuta a prendere
atto del definitivo superamento del concetto di
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“spazio-aula”, inteso come fisso e rigido conteni-
tore attorno al quale delimitare la scena entro cui
rappresentare o sperimentare esperienze e
apprendimenti. Il lettore moderno, anche perché
formato e informato da una ampia gamma di
esperienze multimediali rese possibili dalle
nuove tecnologie della informazione e della
comunicazione, si avvale di forme di lettura sem-
pre più condivise. Esso ha acquisito un atteggia-
mento di apertura, in cui il rapporto con il testo
non è più considerato esclusiva faccenda privata
e solitaria. Il rapporto con il testo, e quindi con
l’intero processo di lettura, prevede spesso la
presenza di contesti e di ambienti in cui può
essere praticata la condivisione della lettura. 

Lettura e ascolto, dunque, tendono a supera-
re i ristretti confini dell’aula, e ampliano gli oriz-
zonti della formazione, ben oltre gli spazi codifi-
cati. Il leggere e l’ascoltare si fanno esperienze
diffuse che penetrano negli spazi domestici (abi-
tazioni), negli spazi di pubblica lettura (bibliote-
che) ma soprattutto in molti spazi urbani, dai
quali la lettura è rimasta spesso irresponsabil-
mente fuori. Non poche, in continua espansione,
e capillarmente diffuse nello spazio urbano, sono
le esperienze promosse dagli Enti locali impegna-
ti nel processo di promozione del libro e della let-
tura. Tali esperienze hanno il merito di ricordarci
che la pratica del leggere non è uno strumento
elitario, utile per la formazione di poche persone,
ma che è una forma di espressione e di comuni-

cazione, da condividere con altri, anche nella
forma di incontro pubblico, per stimolare la citta-
dinanza attiva. Spazi marginali o tradizionalmente
considerati inadeguati alle varie forme di raccon-
to o comunicazione, sono ritualizzati ed agiti
come spazi per la lettura condivisa. Si legge a
voce alta sui bus urbani, nei grandi spazi delle
fermate delle stazioni metropolitane, nelle piazze
delle periferie, negli spazi verdi o negli spazi co-
muni dei condomini, ecc. Il cittadino che legge e
ascolta è il prototipo moderno dell’uomo che
scontra il proprio punto di vista con quello altrui,
che è insoddisfatto di pratiche di lettura solitarie
e private, che desidera la contaminazione, la
sovrapposizione delle letture e delle interpreta-
zioni, senza il timore di perdere la propria sensi-
bilità estetica, immaginativa e significativa, che di
fatto ne risulta potenzialmente amplificata.
L’ascolto urbano è nello spazio; la lettura condivi-
sa conquista progressivamente sempre più spazi,
è sonorità che si espande, che coinvolge sogget-
ti e ambienti, che valorizza nuove angolazioni e
punti di vista. Lo spazio fa da padrone perché è
sempre necessario un luogo in cui fare l’espe-
rienza della condivisione, che non può essere un
luogo astratto o mentale, ma si deve potere attra-
versare sempre come spazio fisico, simbolico e
rituale, talvolta persino sacro. Quanto basta per
ripensare nel profondo il curricolo e costruirlo
prestando attenzione ai suoi sviluppi verticali e
orizzontali. •
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