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Chi legge spicca il volo?



Un volo verso la fantasia alla portata di tutti 
 
“I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole.” (Luigi Pirandello, Il fu 
Mattia Pascal, 1904) 
 
Lettera Internazionale 
 
Per molti è un semplice insieme di fogli sporchi d’inchiostro, rilegati fra loro con una copertina spesso a 
colori.  
Per altri è un peso, una fatica, una sfida che si accetta a malincuore, qualcosa di cui ci si vuole solo 
sbarazzare, di cui, a lungo andare, si ha il disgusto.  
Per altri ancora, invece, un libro è un piccolo universo tascabile, un principe azzurro, un treno da prendere 
per sfuggire alla superficiale realtà.  
Leggere, infatti, significa viaggiare: un viaggio in cui i libri sono le macchine del tempo e le storie i diversi 
mondi. Con un libro si è in grado di avventurarsi in infinite esplorazioni. È possibile tornare indietro nel 
tempo, sbirciare nel futuro, cambiare il presente, e persino entrare nella mente delle persone: si potrebbe dire 
che sia lo strumento più potente mai stato creato. 
Un libro regala un volo sulle ali della fantasia alla scoperta di mondi nuovi e sconosciuti, fa volare con 
l’immaginazione ed è una “via d’uscita” dalla realtà, dai pensieri, e dalle preoccupazioni. 
Le pagine diventano avventure di carta da sfogliare e ci si ritrova in mezzo ai protagonisti e con loro ci si 
diverte a sognare. Infatti nulla meglio di un libro, come afferma la grande Dickinson, è capace di trasportarci 
in un mondo che non conosciamo, «Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade 
lontane.» (There is no Frigate like a Book, 1873). Ogni libro è un viaggio, una scoperta e un'avventura tutta 
da vivere. Leggere è rifugiarsi in un mondo fantastico e seguire le avventure di tanti eroi diversi oppure 
scoprire un ladro o un assassino insieme ai migliori investigatori.  
Inoltre ognuno di essi contiene una storia che, anche se apparentemente distante e lontana, accomuna tutte le 
—nostre— storie, e proprio “Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono 
desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni”. (Francis Scott Fitzgerald, Di qua 
dal Paradiso, 1920). 
Ma soprattutto, “i libri sono specchi: riflettono ciò che abbiamo dentro” (Carlos Ruiz Zafòn, L’Ombra del 
vento, 2001), sono in grado di far apparire lati della propria personalità sconosciuti, di far riaffiorare ricordi 
che sembravano perduti, e insegnano ad essere liberi di scoprire sé stessi, tant’è che “Ogni lettore, quando 
legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore 
per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé stesso.” (Marcel 
Proust, Le temps retrouvé, 1927) 
I libri sono indispensabili perché, nel momento in cui la vita (o storia, che dir si voglia) viene a piacere di 
meno, si ha l’immenso potere di viverne un’altra, portare un po’ di essa nella propria e viverne numerose allo 
stesso tempo. Come disse Umberto Eco, infatti, “Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino 
uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è 
un’immortalità all’indietro” (Dall’articolo “Perché i libri allungano la vita” pubblicato sulla rubrica La 
bustina di Minerva, L’Espresso, 2 giugno 1991). 
Però, con le ali impolverate, questo strumento fatica a portarci al suo fianco per le avventure, e in questo 
modo milioni di storie vengono sepolte e messe nel dimenticatoio. Così nasce uno stanzino nella grande 
dimora del sapere dove Dorian Gray, Mattia Pascal, il giovane Holden e altri personaggi giocano a carte 
fumando un sigaro e chiedendosi che male abbiano fatto per essere stati messi da parte. 
Ma sono i migliori compagni di viaggio, coloro che non giudicano, che diventano dei veri e propri amici, 
perché “I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto, i libri, magari li 
tradisci anche, loro invece non ti voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e con immensa umiltà, loro 
ti aspettano sullo scaffale” (Amos Oz , Una storia di amore e di tenebra, 2002), sempre pronti ad 
accompagnare, il prossimo che li terrà per mano, a spiccare il volo. 
 


