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GROSSETO

Per me i libri sono dei pezzi di
carta racchiusi tutti insieme con
dentro scritte delle parole na-
scoste, parole che molto proba-
bilmente nemmeno conoscia-
mo. Non che io sia una grande
lettrice, ma se trovo il libro giu-
sto me lo divoro! Il primo che ho
avuto in mano è stato Cuore,
che parla di una classe delle ele-
mentari e in ogni capitolo c’è la
biografia di un alunno. A me
piacciono le parole quindi li pre-
ferisco senza figure, così posso
immaginare da sola, e lo scritto-
re che mi ha seguito tutti questi
anni è Roald Dahl. Il mio libro
preferito è sicuramente Matil-
da, bambina intelligentissima
che sapeva leggere e scrivere
all’età di 4 anni. Il mio è Il robot
selvatico e i generi preferiti so-
no fantasy e giallo. Mi piace po-
ter sfogliare un libro perché av-

verto l’impegno dell’autore nel-
la stampa. Credo che sia un mo-
do di sfogarsi liberamente, di
farsi capire ed esprimersi, da
parte degli scrittori. Noi abbia-
mo la possibilità di conoscere
nuovi mondi e nuove storie; per
me la lettura è come un gioco
che stimola immaginazione e
curiosità. La prima cosa che
guardo mentre sto scegliendo

un libro è la copertina per capi-
re se l’immagine mi incuriosi-
sce. La mia mamma mi ha detto
che quando era ragazza aveva
letto Anna dai capelli rossi e an-
che Robinson Crusoe. Invece il
libro che è rimasto impresso al
mio babbo è Il piccolo principe.
La mia ha cominciato leggendo
un po’ a caso, andava spesso in
biblioteca anche facendosi con-

sigliare dai bibliotecari. I generi
che preferiva erano thriller e
giallo. Mio padre invece non è
un gran lettore ma quando non
aveva nulla da fare leggeva l’En-
ciclopedia dei 15 che erano dei
libri per ragazzi. A mam-
ma(1975) piacevano libri che
parlavano della vita delle perso-
ne e temi come razzismo, condi-
zione femminile, violenza, diritti
negati mentre babbo (1968) tra
quelli letti ricorda Niente di nuo-
vo sul fronte occidentale e San-
dokan. Gli piacevano i libri di av-
ventura e sugli indiani d’Ameri-
ca e cowboy.
A zio (1980) da bambino piace-
vano i fumetti ma il primo libro
che ha letto è stato Efrem solda-
to di ventura; alle medie libri di
mitologia e storia. Invece nonna
(1947) da bambina amava le av-
venture perché poteva uscire
poco, come tutte le bambine
femmine, per cui viaggiava con
la fantasia. I suoi libri preferiti
sono stati Il vecchio e il mare e
Moby Dick. In conclusione qua-
lunque sia il genere, la motiva-
zione o l’età l’importante è colti-
vare la passione per la lettura
che rappresenta un’occasione
di arricchimento e apertura ver-
so nuovi mondi.

Dal libro al film

«Il nostro amato Harry Potter»
Meglio leggere o guardare lo spettacolo?

Il risultato dipende
dalla bravura
del regista
o dello scrittore

Un’immagine dedicata alla lettura realizzata dai ragazzi della 1^B

Un ragazzo di dieci anni al qua-
le sono morti i genitori, dato in
affidamento agli zii. All’undicesi-
mo compleanno spedirono una
lettera con l’iscrizione alla scuo-
la. Gli zii non accettarono di
mandarlo e le lettere le bruciava-
no. Hagrid portò Harry alla Grin-
got e lui scoprì la sua eredità. Al-
la stazione incontrò una signora
con figli che andavano ad Hog-
warts. Arrivati sul treno Harry

conobbe Ron ed Hermione. Poi
scoprì che nel castello giaceva
la pietra filosofale... Spesso il
film è migliore del libro e la nar-
razione si alleggerisce. Nei film
non è possibile soffermarsi su
tutti gli elementi della trama,
trattati in modo superficiale o
eliminati ma si vede tutto; nel li-
bro è necessaria la bravura del-
lo scrittore per descrivere luo-
ghi e personaggi e permette di
viaggiare con la fantasia; nei
film tutto è pensato dal regista.
Il suo occhio attento dà vita al
film rendendo reale, più bella,
più suggestiva la narrazione. Gli
attori si immedesimano, miglio-

rando il personaggio e, se cura-
to, permette di migliorare le sce-
ne, ma nel libro non è possibile
poiché ci sono parti che nel film
non hanno messo per determi-
nati motivi. Il risultato dipende
dalla bravura del regista o dello
scrittore.

Nel nostro gruppo di lavoro ab-
biamo creato delle domande in
formato questionario per cono-
scere i gusti dei ragazzi della no-
stra età in merito ai libri e lo ab-
biamo consegnato alle altre
classi prime della nostra scuola.
L’obiettivo era quello di racco-
gliere informazioni sul mondo
della lettura, come ad esempio:

sapere come viene scelto un li-
bro, qual è il genere preferito, in
quali momenti si legge, ecc...
Analizzando le risposte è emer-
so che il primo libro letto è stato
all’età di 5-6 anni (nei primi anni
delle scuole elementari) e che il
genere preferito è il fantasy,
mentre al secondo posto si tro-
va l’horror.
Osservando le preferenze è ve-
nuto fuori che sempre il fantasy
sarebbe il genere scelto dagli
aspiranti scrittori per scrivere il
proprio libro. La maggior parte
dei ragazzi non legge molto ve-
locemente e lo fa in silenzio; il
momento della giornata preferi-
to per rilassarsi leggendo è la se-
ra. Solitamente il libro viene
scelto guardando il disegno, la
foto, la grafica e il titolo della co-
pertina. Il libro cartaceo risulta
di gran lunga preferito rispetto
a e-book o audio libro.

Con un libro entri in un nuovo mondo
I libri del cuore. Ecco cosa pensiamo noi della lettura e cosa leggevano i nostri genitori e i nostri nonni
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