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La misura di quanto l’avvento del Covid-19 abbia rivoluzionato le nostre vite possiamo percepirla non solo 

guardando alle attività essenziali, a ciò che costituisce e determina la nostra quotidianità, ma anche (e 

forse, soprattutto) a ciò che essenziale non è: a quell’insieme di cose e persone che ci permettono di uscire, 

di evadere, da questa quotidianità. In altre parole, al nostro svago.  Ecco, il nuovo e feroce Coronavirus ha 

posto un freno anche a ciò: le biblioteche sono rimaste deserte, i boccali sono stati riposti, vuoti, sulle 

mensole dei locali, le ore sono diventate più lunghe e uguali tra loro. In generale, la nostra vita ha acquisito 

un ritmo diverso, più compassato, senza dubbio più riflessivo, ma anche più ostico da reggere sul lungo 

periodo.  

 

 MANCAVANO GLI INCONTRI… 

 

 

 

In un contesto come questo, peculiare e duro in 

egual misura, si è trovata a doversi arrabattare 

anche La Piccola Galleria, la nostra associazione 

culturale. La nostra sede è a Montefiascone (VT).   

Perno della nostra attività (nonché della nostra 

identità) sono, da sempre, gli incontri: quale che 

sia la loro destinazione, il loro scopo, alla base del 

nostro essere gruppo c’è la voglia di vederci e 

dialogare degli argomenti più disparati.  

 
 

 

Questo bisogno di socialità si è declinato in forme molto diverse nel corso del tempo: è nato il gruppo di chi 

ama lavorare a maglia, seguito poi dalla classe di ceramica, iniziative che si sono affiancate ai più longevi 

appuntamenti del giovedì con Lettura tra Noi (di cui chi scrive si vanta di essere il Claudio Baglioni, o in 

altre parole il direttore artistico). Ecco, nelle righe che seguono intendo concentrarmi proprio su questa 

realtà, per raccontarvi il suo “prima”, il suo “durante” e il suo “dopo” Coronavirus. 

 

 LETTURE TRA NOI… GLI APPUNTAMENTI DEL GIOVEDÌ 

 

Gli appuntamenti del giovedì, di cui ho parlato poco sopra, sono ormai un’istituzione per noi de La Piccola 

Galleria, e lo sono da ben prima che io ne prendessi le redini: mi sono trovato quindi alla guida di un’auto 

che aveva già la sua rotta ben impostata e il serbatoio pieno fino all’orlo.  

Ma cos’è che facciamo, in questi giovedì? Per dirla in parole semplici, i nostri sono appuntamenti di lettura, 

come si può facilmente intuire già dal loro nome: un relatore (o più di uno, a seconda delle circostanze) 

prende la parola per illustrare in modo del tutto libero un testo cui è particolarmente affezionato, o uno che 
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ha scoperto da poco e che lo ha colpito in modo inaspettato. I libri che abbiamo incontrato in questo modo 

sono molteplici, tutti con qualcosa da dire e tutti raccontati a regola d’arte dai nostri soci. Non sono mancati 

poi degli ospiti di indubbio spessore, che hanno portato all’interno del nostro circolo nuove suggestioni: ed è 

proprio in questa direzione che Lettura tra Noi si stava muovendo, per alternare come relatori i soci con 

alcuni specialisti di determinati settori provenienti dal “mondo esterno”. Tutto ciò, accompagnato da uno 

degli eventi più importanti per la nostra associazione: l’inaugurazione di una nuova sede, tutta dedicata alle 

nostre iniziative, che vuole anche essere uno spazio libero per tutti i nostri iscritti per incontrarsi e coltivare 

le proprie passioni. Purtroppo, il destino aveva altri piani in serbo per noi, così come per l’umanità tutta.  

 

 INCONTRI VIRTUALI PER  LEGGERE TRA NOI  

 

Ovviamente le attività de La Piccola Galleria hanno subìto 

la brusca frenata che un po’ tutti i settori hanno conosciuto: 

la pandemia non ci ha lasciato altra scelta, tutto rimandato a 

data da destinarsi. Che sarebbe a dire, fino a quando il virus 

non allenterà la presa. Come detto poco sopra, tuttavia, il 

motore primario della nostra associazione è e resta la voglia 

di socialità e di dialogo, a qualsiasi costo e contro qualsiasi 

ostacolo: considerato ciò, era praticamente impossibile che 

una qualsiasi situazione avversa, pur grave come questa, ci 

fermasse del tutto. È così che i nostri incontri “fisici” sono 

mutati in incontri “virtuali”, grazie ad una piattaforma per 

le videochiamate. Certo, almeno per il momento abbiamo 

rinunciato ai relatori e ai “temi-guida” dei vari 

appuntamenti: occasioni troppo preziose per non dedicar 

loro uno spazio in presenza. Abbiamo però deciso di 

contattarci a cadenza settimanale (ovviamente di giovedì, 

giorno “sacro” di Lettura tra Noi) per raccontarci la nostra 

vita durante il lockdown: le letture che abbiamo fatto, i 

nuovi hobby che abbiamo scoperto e perché no, i problemi, 

piccoli e grandi, che abbiamo dovuto affrontare. Tutto 

questo è stato un grande aiuto durante i giorni solitari della 

quarantena. Ma, certo, La Piccola Galleria non si è persa 

d’animo, ed ha subito iniziato a guardare al futuro. 
 

 

 E ORA LA PICCOLA GALLERIA GUARDA AL FUTURO  

 

Perché un periodo come quello che abbiamo affrontato ha dato modo ad ognuno di noi di passare molto 

tempo con sé stesso, di riflettere, di esplorare nuove idee: ed è da qui che noi ripartiremo. Oltre agli 

appuntamenti che avevamo già in cantiere, e che saranno organizzati il prima possibile, tra i nuovi spunti 

trova spazio un interessantissimo progetto sulle donne “dimenticate” dalla Storia: quelle che hanno 

contribuito in modo indelebile al progresso dell’umanità nei più svariati campi, ma che non hanno ricevuto 

gli onori che meritavano, spesso poiché discriminate a causa del loro sesso. Questa e molte altre iniziative, 

nonché la valorizzazione della nuova sede come vero e proprio circolo culturale a tutto tondo, sono il futuro 

di Lettura tra Noi e de La Piccola Galleria: e io, umilmente, non vedo l’ora che arrivi. 
 


