
REPORT GRUPPO DI LETTURA 3/4/17

Presenti:   Paola,  Laura,  Vittoria,  Anna,  Angela  (amica  di  Anna  che  abita  a  Bologna  solo
periodicamente) e, per la sua prima volta, Marilena
Libro discusso: “Pietra di pazienza” di Atiq Rahimi
 

Anche in coerenza con quanto mi sembra avevano scritto le persone assenti, tutte le lettrici hanno
concordato sulla  efficacia  del  libro  Pietra di  pazienza nel  descrivere  la  situazione femminile  in
Afghanistan.
Riporto alcuni stralci del dialogo:
Angela ha apprezzato la descrizione dei vari ambienti ed ha notato: "Siamo sicure di non avere tutti
bisogno  di  una  nostra  pietra  di  pazienza  che  rappresenti  il  -non  detto-  di  ciascuno  di  noi?"
Anna ha sottolineato i meccanismi di difesa femminili messi in atto per fronteggiare la situazione di
costrizione.
Anna e Vittoria hanno paragonato la vicenda del libro con le vicende delle generazioni prima della
nostra anche con ricordi personali.
Anche Marilena ha apprezzato il libro e ne ha ricordato la crudezza.
Laura e quasi  tutte le lettrici  si  sono interrogate sul  significato del  finale, per provare a capire
meglio  l'abbiamo  anche  riletto  insieme,  abbiamo  concluso  che  è  un  finale  diversamente
interpretabile.
Laura  l'ha  confrontato  con  La  terrazza  proibita,  libro  che  racconta  il  mondo  dell'harem  e  ha
considerato complessivamente Pietra di pazienza molto scorrevole.
La cosa molto curiosa e insieme gradita è stata che una ragazzina di 16 anni, Sam-bra di famiglia
pakistana e  a  Bologna da  tre  anni,  ha  sentito la  nostra  conversazione ed  è  voluta  fermarsi  a
chiacchierare con noi sulla situazione delle donne mussulmane, la differenza tra nuove e vecchie
generazioni. Si è parlato di scuola, velo, lavoro, davvero una bella sorpresa.
Sulle  prossime scelte:  la grande maggioranza è d'accordo per scegliere autori/autrici  lontani in
particolare cinesi e giapponesi; abbiamo guardato un po' le proposte e la nostra scelta è caduta su
La cena degli addii di Ito Ogawa, la caccia alle copie è aperta. Prossimo incontro a Casa di Khaoula
lunedì 8 maggio alle 17.15.


