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Leggere per essere 
 
 
“Le parole hanno un potere straordinario, trasformano l'uomo e lo rendono 
interessante. Danno identità ai sentimenti ed emozioni. Diventano ponti tra noi stessi 
e gli altri. Ogni parola contiene infiniti mondi ed avventure. La lettura in una parola è 
crescita”. 
Queste sono le prime parole della storia vera di un uomo, un papà, un amico  e 
sociologo infantile… una persona bizzarra. 
 
Perché hai cominciato a leggere? Cosa cercavi? 
 
Io sono ebreo e vivevo in Libano. Con la guerra del Kippur, nel paese, è emersa una 
forte ostilità nei confronti di Israele. Ed in me sono sorti dei dubbi identitari. Allora ho 
cominciato a leggere, alla ricerca di una verità. 
La psicologia dice che alcuni cambiamenti vengono fatti molto lentamente. Invece non 
fu così: all’età di dieci anni, nel corso di una settimana mi resi conto che il paese non 
era il mio. Nonostante parlassi arabo, passaporto, scuola e cibo libanesi, percepivo 
una sorta di esilio geografico e religioso. Possedevo un’identità geograficamente 
assente. In me aveva luogo una guerra civile interiore, un’antinomia identitaria: sono 
ebreo, diverso, nemico dello stato in cui vivo, nemico dei miei amici?  
Così  iniziai a leggere: gli adulti e gli amici potevano trasmettermi la loro verità, ma io 
cercavo la mia. Avevo bisogno di immagazzinare conoscenza, che è un’arma ed uno 
scudo. La lettura permette di conoscere noi stessi e gli altri. 
Tuttavia mi resi conto che non doveva essere ossessione o chiusura. Leggere è 
‘'comunità’’: il lettore condivide emozioni, esperienze ed angosce con i personaggi. 
Inoltre le parole rendono l’uomo forte e sicuro. 
 
A Beirut la lettura è stata una bussola. In Italia, a 13 anni ha assunto un altro 
valore? 
 
Arrivato a Milano, ricominciai a leggere: mi resi conto che poteva essere la mia arma 
di riscatto. Ero un emigrato, diverso da tutti gli altri, vittima di bullismo soprattutto 
verbale. Realizzai che per conquistare amici e ragazze, era necessario saper parlare 
ed ascoltare. 
Nel frattempo nacquero in me altri dilemmi: gli insegnanti sostenevano che fossi un 
ragazzo incapace di ragionare, di studiare e di approfondire. 
Benché si cerchi sempre di pensare con la propria testa, l’uomo è il riflesso della 
percezione altrui. E le persone mi identificavano nel giudizio degli insegnanti. 
Iniziarono ad avere pena e pietà di me.  
Iniziò il mio cosiddetto “riscatto” o conquista per mezzo dei libri e delle parole. 
Recuperai terreno a livello culturale. Riuscii ad integrarmi. Straordinariamente potevo 
anche aiutare gli altri e fu un miracolo.  



 
 
I libri all’età di 10 anni ti hanno aiutato a trovare un’identità, poi amici. Ma cosa 
intendi con l’espressione “riscatto sociale”? 
 
L’uomo da solo non può provare alcun tipo di piacere. La parola, si vivifica se 
trasmessa agli altri. Io condivisi la lettura e trovai amici. 
Poi fu un trionfo: parlavo da cinque anni l’italiano e presi trenta in tutti gli esami. Mi 
laureai con il massimo dei voti. A due settimane dalla laurea, trovai lavoro in 
un’azienda. Dopo un mese già presentavo progetti aziendali. 
Attraverso la lettura ritrovai la mia identità di uomo ed ebreo. E riuscii ad essere una 
persona culturalmente presente, ammirata e rispettata. 
 
Che cosa cerchi nei libri che leggi?  
 
Leggo e leggevo anche libri riguardanti concetti lontani da me, talvolta non 
comprendendone interamente il significato. L’incomprensione tuttavia porta alla 
ricerca ed alla riflessione. L’accezione trovata potrebbe non corrispondere a quella 
voluta dall’autore, ma non è rilevante: il senso non ha importanza, ma lo ha la ricerca. 
La ricerca è pensare, crescere e conoscere. 
 
In conclusione come può essere trasmesso il piacere della lettura ai giovani di 
oggi? 
 
In primo luogo, se vogliamo arrivare ai ragazzi è necessario proiettare la lettura nei 
loro mondi. Per esempio presentando loro un concetto tratto da un libro, calandolo 
nella loro vita mediante un video su Youtube, un sondaggio su Instagram…  
In secondo luogo, è necessario attualizzare la lettura, renderla di moda. Far sì che i  
personaggi che fanno parte della loro quotidianità (youtubers, bloggers…), divulghino 
cultura e il piacere di leggere. 
 
 
 
 


