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Noi alunni della classe terza A
dell’istituto comprensivo Valgi-
migli di Bagno di Romagna ab-
biamo dovuto fare i conti con la
lettura fin da subito. La nostra
professoressa ha stabilito che si
legge un’ora alla settimana, du-
rante le lezioni scolastiche. Inol-
tre la lettura continua a casa,
con i volumi presi in prestito dal-
la nostra biblioteca. Non per tut-
ti è facile dedicare del tempo ai
libri. Alcuni preferiscono ascol-
tare la musica, seguire video su
You Tube o giovare ai videogio-
chi. «Il tempo per leggere, co-
me il tempo per amare, dilata il
tempo per vivere», citazione
tratta dal libro ‘Come un roman-
zo’ di Daniel Pennac, che descri-
ve la nostra realtà di ragazzi di
oggi. «Tutti i grandi sono stati
bambini una volta, ma pochi di
essi se lo ricordano»: così scris-
se invece Antoine de Saint-Exu-
péry nel suo capolavoro ‘Il pic-
colo principe’, libro capace di
trasmettere forti emozioni, rega-
lando una prospettiva nuova sul-
la vita, con la semplicità che so-

lo un libro speciale può avere.
Questi sono i grandi libri, che
non vanno dimenticati e che tut-
ti almeno una volta nella vita do-
vrebbero leggere. Ci sono cose
che possono essere complica-
te, soprattutto nell’adolescen-
za, in cui si dovrebbe pensare a
divertirsi, ma tutto sembra un
grande punto interrogativo.

Spesso le persone trovano nella
lettura un luogo spensierato do-
ve immergersi in una realtà di-
versa. Ciò rende ogni lettura uni-
ca. Quante volte capita d’inver-
no di desiderare una cioccolata
calda, una coperta di lana, un
caminetto acceso e un buon li-
bro che scaldi il cuore? Mai? Ci
dispiace per voi: chi lo fa, può

capire benissimo la bellezza e la
magia di un libro che porta lon-
tano ogni volta che si comincia
a leggere una nuova pagina.
Oggi, non solo tra i ragazzi della
nostra età, sono sempre meno
le persone che leggono: gli ita-
liani che hanno letto almeno un
libro nel 2018 sono circa 29,8
milioni, troppo pochi su una po-

polazione di 60,59 milioni. Di
questi 29,8 milioni, il 62% legge
solo su carta, mentre l’8% su e-
book e audiolibri e solo 5 milioni
leggono più di un libro al mese.
Ancora più curiosa è la fascia
d’età: tra i 4 e i 9 anni ben il 91%
dei bambini legge, e il numero
cala man mano che la fascia si
alza. Tra i 10 e i 14 anni la percen-
tuale scende a 88%. Tra i 45 e i
55 anni legge circa il 71%, men-
tre la classifica termina con un
desolante 23% tra i 65 e i 75 an-
ni. Abbiamo considerato che il
dato più grave è notare che que-
sti risultati si basano sulla quan-
tità e non sulla qualità della let-
tura. Non siamo degli esperti,
ma è giusto ricordare che il li-
bro delle ricette di Benedetta Pa-
rodi e ‘Delitto e Castigo’ non
hanno lo stesso valore! Ecco
perché riteniamo che siano im-
portanti la scuola e le bibliote-
che scolastiche.
Siamo fiduciosi sull’impatto
che i libri, anche in futuro, avran-
no sulle nostre vite. Un libro
può insegnare a pensare, a vive-
re, a sognare. Un libro apre nuo-
ve porte, un libro si vive, con
l’anima e con ogni fibra del pro-
prio essere, e alla fine, quel li-
bro farà parte di te, del tuo ca-
rattere, del tuo modo di vedere
il mondo che ti circonda, dei
tuoi pensieri.

Gli studenti della terza A dell’istituto comprensivo ‘Valgimigli’ di Bagno di Romagna

SCAFFALI APERTI

«Ognuno di noi
sceglie ciò che vuole,
anche se la prof è
pronta a consigliarci»

Storie di carta

Da Harry Potter ad Hazel Grace,
le storie di carta che ci hanno fatto volare

Le recensioni e i pareri
sulle scelte letterarie fatte
dai ragazzi della Terza A
durante l’anno scolastico

I TEMI

La guerra, la Shoah e i gulag di Stalin:
tre romanzi per non dimenticare

Vorremmo dire a tutti che leggere è stupendo
I dati dicono che su 60 milioni di italiani solo 30 milioni hanno letto almeno un libro nel 2018. I più bravi? Sono i bambini

Le nostre letture, a scuola, so-
no libere: ogni alunno sceglie
un testo, con qualche consiglio
della prof, poi si scrive una bre-
ve recensione, si formula un giu-
dizio sulla storia e sul valore di
quella lettura. Ecco alcuni dei li-
bri che ci sono piaciuti di più.
Harry Potter e la camera dei
segreti di J.K. Rowling. È il se-
condo capitolo della favolosa
saga di Harry Potter. Il libro par-
la della favolosa avventura che

si è svolta ad Hogwarts alla ricer-
ca della camera dei segreti. Il li-
bro migliore della saga.
Colpa delle stelle di J.Green.
Ad Hazel Grace, una ragazza di
16 anni, è stato diagnosticato
un cancro ai polmoni. Tra corse
all’ ospedale, farmaci e opera-
zioni, la protagonista non è mai
riuscita a godersi la vita di una
comune adolescente. Grazie ad

un gruppo di supporto per mala-
ti di tumori conosce la persona
che le cambierà la vita. Un ro-
manzo bello e commovente, e
una grande storia d’amore pie-
na di sorprese e dolci sogni.
Ero cattivo, di A.Ferrara. Ange-
lo è un ragazzo considerato da
tutti cattivo, perchè fa scherzi
di cattivo gusto. Un giorno esa-
gera e senza volere fa morire di
infarto la sua professoressa. An-
gelo viene mandato nella comu-
nità di Padre Constantino che lo
aiuta a trovare un obiettivo nella
vita. È una storia che dà speran-
za: si può sbagliare e trovare
qualcuno che ci aiuta a cambia-
re.

UNA QUESTIONE DI QUALITÀ

«Le statistiche non
considerano i
contenuti, che non
sono tutti uguali»

Tra le nostre letture anche tre libri importanti per non dimenti-
care gli insegnamenti della Storia. Ecco cosa ne pensiamo.
Avevano spento anche la luna di R.Sepetys. È ispirato a una
storia vera sulle deportazioni nei gulag staliniani. Lina, 15 anni,
è coinvolta insieme alla sua famiglia. Settimane di fame e sete
in cui non resta niente, se non la polvere che i deportati sono
costretti a scavare, giorno dopo giorno. Lina si batte per la pro-
pria vita, giurando che, se sopravviverà, onorerà con la scrittu-
ra la sua famiglia e le persone sepolte in Siberia.
Una valle piena di stelle di L. Levi. È la storia di una ragazza,
Brunisa, che a causa della guerra scappa Svizzera, iniziando
un’avventura che le cambierà la vita. Leggendolo mi sono im-
medesimata nella protagonista e mi sono emozionata. E ho ca-
pito quanto sono fortunata a vivere in un periodo di pace.
Le valigie di Auschwitz di D.Palumbo. Cinque bambini, Carlo,
Hannah e Jacob, Emeline e Dawid, vengono perseguitati solo
per essere ebrei. L’autore vuole far capire che gli oggetti e le
persone che ci ricordano momenti felici, a volte ci aiutano a
superare quelli difficili. Un libro da dieci e lode!
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