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I  Grado  di  via  Alberelle,  ha  incontrato  “ dal  vivo ”  l’autrice  del  libro   “Ladra               

di   jeans”    Giuliana   Facchini.     

Il  libro  ha  un  finale  aperto  e  racconta  la  storia  di  un’amicizia  difficile  tra                

due   ragazze,   compagne   di   classe,   l’italiana   Gemma   e   l’indiana   Padma.   

Questa  loro  amicizia  nasce  da  un  equivoco:  la  madre  di  Padma             

frequenta  la  parrocchia  dove  vengono  donati  a  chi  ne  ha  bisogno  abiti              

usati  anche  se  in  ottimo  stato,  è  il  caso  di  un  paio  di  jeans  con  un                  

bellissimo   ricamo   che   Padma   riceve   come   un   regalo   graditissimo.   

La  ragazza  li  indossa  a  scuola.  Gemma,  che  non  ha  mai  avvicinato  la               

compagna,  ha  un  moto  di  stizza  perché  vede  quei  pantaloni,  che             

riconosce  come  suoi,  donati  dalla  madre  a  sua  insaputa,  visto  che  i  chili               

di   troppo   accumulati   non   le   consentivano   più   di   indossarli.   

Questo  episodio  innesta  nella  mente  di  Gemma  una  serie  di  meccanismi             

a  catena,  che  la  portano  ad  avvicinarsi  alla  riservata  e  appartata  Padma,              

aiutandola  a  uscire  dal  suo  bozzolo,  consigliandole  libri  da  prendere  in            

biblioteca,  immettendola  nel  gruppetto  di  amici  con  cui  cominciano  a            

uscire  e  Padma  inizia  ad  aprirsi,  felice  di  aver  trovato  una  vera  amica,               

una   protettrice,   una   a   cui   confidare   le   proprie   paure.   

L’incontro  interattivo  tra  l’autrice  e  gli  alunni  è  stato  il  momento             

conclusivo  di  un’articolata  attività  sulla  lettura,  iniziata  come  lettura           

individuale  estiva,  seguita  poi  da  una  discussione  in  classe  al  rientro             

delle  vacanze,  che  si  è  sviluppata  infine  in  un  lavoro  di  gruppo  di               

preparazione  all’incontro  con  l’autrice  dove  gli  alunni  hanno  analizzato  la            

storia  e  realizzato  un  cartellone  contenente  alcune  domande  da           

rivolgere   all’autrice   e   proposte   di   finali   alternativi   della   storia.     

Questo  incontro,  organizzato  dalla  prof.ssa  Colamartino,  è  stato  molto           

sentito  dai  ragazzi  e  ha  soddisfatto  pienamente  le  loro  aspettative  in             

quanto  ha  fatto  scoprire  loro  il  “dietro  le  quinte”  del  libro,  cioè  com’  è                

stato  ideato,  la  scelta  dei  personaggi  e  della  storia.  E’  stato             



sorprendente  per  tutti  gli  alunni  apprendere  che  la  storia  è  nata  mentre              

l’autrice  passeggiava  con  il  suo  amatissimo  cane  nel  luogo  di  residenza,             

situato  tra  Verona  e  il  Lago  di  Garda.  Infatti  durante  questo  suo              

momento  di  vita  personale  vide  due  donne  indiane,  molto  felici,  uscire             

da  un  magazzino  con  in  mano  una  borsa  piena  di  vestiti.  Da  lì  è  partito                 

tutto:  quell’immagine  è  stata  talmente  folgorante  per  l’autrice  che  ha            

iniziato  ad  immaginare  i  jeans,  la  sorella  più  piccola  che  era  in  classe               

con   l’altra   ragazza,   insomma   ha   iniziato   a   “creare”   la   storia.   

Durante  l’incontro  gli  alunni  hanno  potuto  leggere  le  domande  che            

avevano  precedentemente  preparato,  fra  le  quali  se  era  prevista   una            

seconda  parte  o  un  sequel,  visto  che  il  finale  della  storia  narrata  è               

aperto.   

L’autrice  ha  risposto  che  non  era  stata  prevista  una  seconda  parte,  ma              

che  il  finale  aperto  permetteva  a  ciascun  lettore  di  immaginarsi  un  finale              

diverso.   

In  fondo,  secondo  l’autrice,   Il  libro,  una  volta  scritto,  non  è  più  dello               

scrittore   ma   dei   lettori.   

  

  
  


