Parole e magia sono molto legate tra di loro; quando si legge molte volte ci si
proietta con la mente in un altro posto e già questo è magico, ma le parole
servono, anche con una sola frase, a rendere felici o tristi le persone.
I libri possono essere letti superficialmente o attentamente e, nel momento in
cui ci si concentra sulle parole, sulle frasi, la propria testa si “teletrasporta” in
un altro luogo, quello magico del libro che si sta leggendo. Mi capita spesso di
“teletrasportarmi” nel libro che sto leggendo ed è bellissimo, tutto a un tratto
inizi ad immaginarti le scene della vicenda e da quel momento continui “ad
essere all’interno del libro” fino a quando non finisce un capitolo, una pagina…
Anche le parole dette a voce possono essere importanti, ad esempio prima di
una verifica o di una interrogazione si è molto agitati e basta qualche parola
detta da un amico, o la lettura di una pagina di un libro, per tranquillizzarsi e
questa secondo me è una magia vera e propria.
Finora ho letto molti libri, tra cui quelli assegnati dagli insegnanti, quelli che ho
deciso io di leggere e infine quelli che mi sono stati consigliati. Quasi tutti
questi libri mi sono piaciuti, ma due particolarmente: uno è quello sui campi di
concentramento di Primo Levi, “Se questo è un uomo”, che è stato un libro
molto interessante da leggere e in ogni pagina venivo a conoscenza della dura
vita che quelli come Primo Levi dovevano fare; un altro libro che ho finito di
leggere da poco, ambientato sempre in quel periodo è “Arrivederci ragazzi”, un
libro che racconta la storia dei ragazzi al tempo della guerra; questo libro mi
ha interessato molto e anche qui ogni volta riuscivo ad immaginarmi la scena.
In questo momento sento di aver bisogno di leggere libri che parlano del
bullismo o del cyberbullismo, perché in questo periodo della mia vita questo
argomento è frequente tra i ragazzi e, nel caso mi ci trovassi vittima, vorrei
sapere sia come affrontarlo, sia come poterlo evitare. Qualche settimana fa in
classe abbiamo assistito a un evento live proprio su questo argomento; in
questa occasione ci è stato presentato un libro che viene distribuito
gratuitamente presso i centri Unieuro. Siccome il tema mi interessa, sono
andato a ritirarlo e ho cominciato a leggerlo; sono solo all’inizio, ma per ora
mi sta piacendo molto.
La lettura è magica e riesce a separarti per un po’ di tempo dal mondo esterno
facendoti rilassare, senza farti pensare a ciò che succede intorno. Leggere
serve anche ad arricchire i momenti di noia ed è bello farlo, perché un libro
non impone delle regole precise, anzi, un libro può essere letto attentamente,
oppure sfogliato distrattamente, un libro si può portare sempre con sé, oppure
può aspettare per anni su una mensola… questo è un libro.
In conclusione io consiglio a tutti di provare a leggere e non di farlo solo per i
compiti in classe, ma anche per divertimento personale; all’inizio a me non
piaceva, ma adesso che do più importanza a ciò che leggo mi piace ed è una di
quelle cose che si può fare in qualsiasi momento della giornata.

