BookCrossing? cos’è?

‘…e i soldati allora con i mitra in mano aprirono con un calcio la porta e …
E non trovarono nessuno.
solo un vecchio libro, che sull’ultima pagina portava scrit ’
Senta, scusi? mi può dire che ore sono? –
Non lo so …
‘ …E ogni tanto il cielo … ’
	Signora mi sa dire che ore sono?

Sedici e diciassette.
 ‘ …La Strega è sempre lassù, che gira, che gira, che gira
Il cuore della terra non so proprio che fine farà. ’ 
“Pontesangiovannii, stazionediperugiapontesangiovanni, è in partenza dal secondo binario treno regionale 3159 diretto a Foligno” 
	Ehi! senta, ha dimenticato il libro …

“Dimenticare” un libro, o semplicemente lasciarlo perché lo si ama troppo per potere serbare solo per sé il piacere di leggerlo, con la speranza che chi lo trovi lo legga e abbia il coraggio di “dimenticarlo”, abbandonarlo al proprio destino perché finisca tra le mani di qualcun altro che sappia non interromperne il viaggio.
Bookcrossing – incrociare libri, donarli all’attenzione di sconosciuti perché un libro non sia solo privato godimento, ma realmente patrimonio culturale del mondo.
Nell'aprile del 2001, Ron Hornbaker, un 36enne di Kansas City, lancia quest'iniziativa: "Se ami un libro, lascialo libero" – cioè, dopo aver letto il volume, invece di riporlo nei piani polverosi di uno scaffale, "abbandonalo" sulla panchina del parco, nelle stazioni ferroviarie, in un bar, etc.; quindi, portati sul sito www.bookcrossing.com, commenta il libro che hai letto e registra l’avvenuto abbandono in modo che sia possibile seguirne il viaggio. Dal sito bisogna scaricare un talloncino, che invita a non interrompere la catena, e il BCID (BookCrossing ID number), e inserirli su una pagina del libro che si “dimentica”. Sul libro stesso poi bisogna scrivere a mano una breve annotazione che spieghi il perché dell’avvenuto abbandono.
Gli adepti del bookcrossing sono all’incirca centomila nel mondo e ci sono segnalazioni da decine di paesi. Il record dei libri "abbandonati" spetta a Harriet Klausner, Georgia, che ha lasciato per il mondo 2.074 libri.
Questi i libri finora lasciati nella provincia di Perugia: “Centro Commerciale" Collestrada, 28/9/02, Riccardo III by William Shakespeare; “Nei pressi dell'Osservatorio Astronomico Regionale", Montone, 10/8/02 Buchi neri e universi neonati, Stephen Hawking; "Stazione ferroviaria Fontivegge" 02/8/02 Le confessioni di un italiano, Ippolito Nievo; "Stazione Ponte San Giovanni" 16/10/02 TERRA!,  Stefano Benni.
L’Assessorato alla Cultura della Regione Umbria, ha aderito al bookcrossing. Abbiamo sentito, a tal proposito, l’assessore prof. Maddoli.
< Y – La Regione Umbria ha aderito all’iniziativa del BookCrossing, in che modo?
M. - È stata un’iniziativa di quest’Assessorato legata al desiderio di far crescere la lettura; ha già avuto una prima esperienza all’interno della precedente edizione di “Umbria Libri”, quando si è cercato di diffondere alcuni libri, soprattutto nelle scuole superiori, e di far poi convergere in incontri con gli autori una riflessione sulla lettura fatta. Oggi stiamo andando avanti in questa direzione, accogliendo l’iniziativa del BookCrossing, ma preferiamo usare come parole d’ordine, evitando inglesismi, la nostra espressione “Leggimi e Lasciami”: stiamo lasciando, nei luoghi più disparati, una sessantina di titoli, due copie per titolo, con la preghiera, indicata da un talloncino, di leggerlo e, quindi, trasmetterlo a un’altra persona. L’unica cosa che chiediamo è segnalare, a un indirizzo e-mail o telefonando, l’avvenuto passaggio, in modo da darci la possibilità di capire quanto l’iniziativa possa essere utile, e il percorso del libro, dove finisce … anche se non dovrebbe finire mai, dovrebbe continuare a girare …
Y – finché dura il libro … All’interno della prossima edizione di “Umbria Libri”, quindi, cosa avverrà?
M. – Nella prossima edizione di “Umbria Libri” faremo un primo tentativo di bilancio: se avremo delle indicazioni di ritorno sui libri che abbiamo distribuito, saremo in grado di dire, almeno in percentuale, quanti libri stanno circolando.
Y. L’assessorato ha intenzione di creare un punto di scambio fisso o preferite lasciare al caso lo scambio?
M. – In questo momento, preferiamo prima valutare se e quanto funzioni l’iniziativa: punti naturali di scambio, potrebbero essere dei “caffè letterari”, che però in Umbria mi pare non esistano. L’idea di creare un luogo di riferimento frequentato consapevolmente per lo scambio sarebbe sicuramente positiva; però vogliamo anche lavorare sull’inatteso, cioè far trovare un libro là dove una persona sta perdendo del tempo, mentre in questo modo potrebbe avvicinarsi alla lettura.
Y - Avete istaurato relazioni con altri enti o altre realtà che hanno aderito alliniziativa, se ce ne sono?
M. Al momento non mi risulta che in Italia ci siano altre adesioni, né so se ci siano, dal punto di vista tecnico degli uffici, collegamenti di questo tipo, ma io credo che verranno, anche perché l’iniziativa sta suscitando molte attenzioni. 
Y – quindi la Regione Umbria è la prima …
M. Sì, possiamo considerarci gli antesignani dell’iniziativa – in Italia, ovviamente. >

Buona lettura. 
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