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Chi legge spicca il volo?
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Se leggi ti può cambiare la vita 

Paolo è un bambino di 9 anni che frequenta la quarta elementare di Firenze.  
E' un bambino sereno ma molto timido cresciuto in una 
famiglia amante dei libri.  
Lui però preferisce giocare a calcio con i suoi pochi 
amici.  
Anche quando la morà dà lui da leggere un libro come compito, lui preferisce 
uscire con i suoi amici.  
Anche quando la mamma e il papà gli dicevano di leggere lui si lamentava e ogni 
volta diceva "è brutto studiare  
è meglio giocare".  
Pensa sia una perdita di tempo e soprattutto si vergogna tantissimo a 
parlare davanti a tutta la classe.  
Preferisce un brutto voto piuttosto che alzarsi a raccontare qualche cosa 
ad alta voce.  
Un giorno però, durante l'interrogazione di un suo compagno, si stupisce della 
bella storia che il suo compagno  

 '-  descrive.  
Allora, incuriosito, quando torna a casa sceglie uno dei libri per bambini che 
sua mamma aveva comperato  
nonostante lui non li leggesse.  
Paolo inizia a leggere il libro. Ha scelto un libro di avventura intitolato "Jack e le 
sue avventure". Piano piano si  
appassiona sempre di più e non riesce piu' a smettere di leggerlo. Si immedesima 
persino nel protagonista dato  
che è un ragazzino della sua stessa età.  
Paolo non era ancora molto convinto che leggere fosse così utile, però tutti 
compagni, genitori, parenti e amici  
gli dicevano di provare perchè i libri sono utili e belli e che se avrebbe iniziato a 
leggere tanto sarebbe diventato  
un bambino molto intelligente! Ma lui comunque non ne era molto convinto ...  
Il giorno dopo Paolo andando a scuola scoprì che il giorno stesso avrebbe avuto 
una verifica di italiano, durante  
la verifica Paolo ebbe una strana sensazione: tipo un vantaggio sulla scrittura di 
certe parole.  
Si stupì dalle parole che aveva scritto e delle quali solamente un mese prima non 
sapeva neanche cosa  
volessero dire.  
Quando tornò a casa Paolo raccontò tutto alla mamma e la mamma gli disse che 
era merito della lettura allora  
Paolo corse subito in camera sua a leggere, quando tornò in camera si era stupito 
dall'utilità della lettura. Ogni  
giorno migliorava sempre di più fino a quando ci furono le pagelle; non aveva 
paura, anzi era convito di essere  
migliorato in ogni materia, soprattutto in Italiano, la sua materia preferita ormai. 
Era infatti diventato uno dei  
più bravi della classe in Italiano ed aveva imparato un sacco di parole difficili 
come per esempio "dirama" che  
vuoi dire "che si divide in più parti", oppure" pirotecnico" che vuoi dire 
"spettacolo di fuochi d'artificio".  
La lettura non solo fece migliorare Paolo a livello di voti scolastici ma lo fece 
migliorare tanto anche  
caratterialmente: divenne molto meno timido e piano piano inizio' ad acquistare 
sempre piu sicurezza nel  
linguaggio e a spiccare il così detto volo: parlare in pubblico alla classe senza 
nessun problema I  
La lettura lo aveva come sbloccato ... da tutti i punti di vista!  
Da quel momento in poi Paolo amò profondamente la lettura e divenne un 
divoratore di libri!!!  

 


