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“Patrimonio dell’umanità…..” 

 

L’intima relazione tra anziano, cultura, saggezza e narrazione ci ha inevitabilmente 

condotto al concepimento del prezioso e potente progetto “La Biblioteca dei 

Nonni”, sviluppato nei laboratori psicoriabilitativi della Residenza Sanitaria Assistita, 

Villa Giuseppina. 

Questi tre importanti territori, Cultura, Saggezza, Narrazione, diventano la matrice 

intellettuale delle nostre radici e delle nostre evoluzioni; sono patrimonio coeso da 

tramandare, definiscono identità e  appartenenza, viaggiano simbioticamente con la 

storia collettiva e individuale di ognuno di noi. 

Simbolicamente, il libro e la sua lettura ci rimandano da sempre a una realtà vissuta 

ed espressa dagli esseri umani, in un clima di incontro, dove l’aggregazione catartica 

a cui rimanda l’esperienza permette di mettere in scena una rappresentazione 

rituale, che stimola, attraverso processi dinamici, la fantasia, fa rivivere e fa 

ascoltare esperienze vissute, esprimendone il loro possibile divenire o 

interrompendo circuiti disfunzionali, offrendo un significato altro alle esperienze, 

costruendo  pensieri, accedendo alle emozioni, agevolando l’incontro attraverso un 

linguaggio comune. 

Sostenere tale attività consente, inoltre, il riconoscimento di Sé e dell’altro, definisce 

il senso di comunità, realizza, partendo dalle esperienze proprie di cui è immerso 

ogni individuo, un universo simbolico universale, attraverso il quale diventa poi 

possibile un’armonia tra interpretazione, conoscenza e scambi intersoggettivi. 

L’incipit creativo su cui ci muoviamo è radicato alla base della nostra cultura: già 

Aristotele definiva l’erudizione salvifica, attribuendone effetti terapeutici. Anche  gli 

antichi Romani compresero la profonda relazione tra medicina e lettura. 

Gruppi di lettura in uno spazio di cura possono diventare trattamento terapeutico 

riabilitativo, non farmacologico, molto interessante; esempi virtuosi si ritrovano in 

tutto il mondo. 

In Inghilterra presso l’università di Liverpool, il Professor Philip Davis ha condotto  

una ricerca scientifica proprio sulla correlazione che esiste tra benessere e lettura di 
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gruppo; i risultati sono molto interessanti. Il vantaggio che si ottiene dalla lettura 

fatta in compagnia influisce positivamente sull’umore. Per l’87% dei soggetti la 

lettura di gruppo aumenta la concentrazione, il 73% invece manifesta una maggiore 

integrazione sociale e per l’altro 86%, invece, vengono ridotte l’ansia e l’agitazione. 

In Israele è stato messo a punto un trattamento chiamato “Agnotherapy”: questo 

modello è basato sulla lettura e analisi dei racconti di Shmuel Yosef Agnon, scrittore 

di origine ebraica, premio Nobel per la letteratura nel 1966. Lilia Binah ha pubblicato 

di recente un resoconto del suo lavoro su “The Journal of Poetry Therapy” con la 

collaborazione di Keren Or-Chen, ricercatrice presso la “School of Social Work” 

dell’Università di Haifa, e i risultati sul benessere di fruitori sono evidentemente 

interessanti. 

Anche la letteratura si è interessata a questa prospettiva. L’autrice e scrittrice Mary 

Ann Shaffer/Annie Barrows si è occupata della possibilità di mutuo aiuto che i gruppi 

di lettura generano, scrivendo il romanzo nel 2017 “Il Club del libro e della torta di 

bucce di patata di Guernsey”, commedia brillante, ambientata sotto l’occupazione 

tedesca, dove un gruppo di persone si incontrano segretamente con lo scopo di 

incontrarsi, dove emergono tradimenti, bassezze, vigliaccherie, emozioni, gioie e 

soprattutto l’amore per i libri che alla fine salverà le loro vite. “Ecco ciò che amo 

della lettura: di un libro ti può interessare un piccolo particolare, e quel piccolo 

particolare ti condurrà a un altro libro, e da lì arriverai a un terzo. È una progressione 

geometrica, di cui non si vede la fine e che ha come unico scopo il piacere”, 

M.A.Shaffer. 

Alla luce di tutte queste sopracitate riflessioni, aprire uno spazio non più 

immaginario, ma tangibile, e renderlo un luogo dove l’accesso alla conoscenza è 

realtà, dove le  narrazioni  diventano  esperienza trasformativa, luogo di incontro e 

scambio, coabitazione di interessi, di ricordi, di emozioni, di vita vera, diventa per le 

nostre attività riabilitative progetto da sostenere e considerare al centro della nostra 

laboriosità . 

Coinvolgeremo il quartiere, gli amici, i sostenitori a contribuire in questa nostra 

sensibile e romantica impresa, aprendo uno sportello di raccolta libri, il sabato 

mattina dalle 10.00 alle 11.00, i nostri utenti li riceveranno ordinandoli e  
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riponendoli in una stanza designata a libreria, dove saranno custoditi ed utilizzati 

dagli ospiti stessi. 

L’entusiasmo per questo progetto non manca e il piacere di iniziare un nuovo 

percorso assieme è stato accolto dagli ospiti con estremo interesse, creando tra loro 

una nuova identità basata su un interesse narrativo comune e creando tra loro una 

rinnovata  coesione relazionale . 

«L' Abate sorrise: - Nessuno deve. Nessuno può. Nessuno, volendolo, vi riuscirebbe. 

La biblioteca si difende da sola, insondabile come la verità che ospita, ingannevole 

come la menzogna che custodisce. Labirinto spirituale, è anche labirinto terreno. 

Potreste entrare e potreste non uscire. E ciò detto, vorrei che voi vi adeguaste alle 

regole dell' abbazia.- »  “Il nome della rosa” . Umberto Eco 
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