
23 aprile 2022
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE

Il 23 aprile 2022 è la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, celebrata in tutta Europa 
nei modi più festosi perché Leggere unisce il mondo.    

I custodi della bellezza ossia coloro i quali, come ricorda Gregorio Arena, “fanno comunità”: le 
tante persone – adulti e, sempre più, anche bambini e bambine – che, attraverso i Patti di 
collaborazione di cui sono protagonisti, promuovono occasioni di incontro, senso di appartenenza, 
fiducia tra cittadini e tra cittadini e istituzioni. 
Tutte e tutti coloro che, con un quotidiano lavoro di cura, ‘coltivano’ la nostra democrazia, 
rivolgiamo l’invito ad abbracciare la diffusione della lettura come missione nell’ambito del proprio 
impegno a favore del bene comune. 
La voce è una delle massime risorse di cui disponiamo, convive con noi da quando siamo nati: è 
dentro di noi, parte di noi, va verso gli altri; ci caratterizza, ci può dare soddisfazione, aiutarci a 
farci conoscere, a condividere, se vogliamo anche ad affermarci. La usiamo tantissimo, anche se 
raramente  la usiamo nel migliore dei modi. È un’onda, un ponte di collegamento fra tutti noi. 
La voce si sposta prima di tutto dentro di noi. Poi, ha effetti sul nostro cervello perché ci aiuta a 
rappresentare mentalmente ciò che stiamo leggendo. Cosa accade, infatti, al corpo e al cervello 
quando leggiamo un testo ad alta voce? Cosa accade in chi ascolta? 
Quando una mamma, un papà o una zia ispirata leggono una fiaba, una leggenda o una filastrocca a 
una bimba o a un bimbo prima che dorma, non gli consegnano solo una storia, un contenuto. Infatti 
mentre il lato sinistro del ricettivissimo cervello analizza il senso delle parole, il lato destro integra 
fra loro i dati ‘razionali’, vive emozioni e le rielabora. L’emozione influenza i processi cognitivi: in 
particolare memoria, percezione, decisioni. Il lato ‘emotivo’ del cervello è molto attento a cogliere 
pause, intonazioni, accenti, ritmi adottati da chi legge.  
Lo sviluppo delle capacità di lettura ad alta voce sono fonte di soddisfazione e potenziamento della 
capacità immaginativa. La voce è affine ai beni comuni per la sua qualità relazionale. Leggere a – , 
leggere per –, potenzia il senso di empatia, è un atto di cura e di generosità che migliora il nostro 
rapporto con gli altri. 
Il “gioco” si fa tanto più interessante quanto più ampia è la varietà sociale, nonché linguistica dei 
soggetti coinvolti. Leggere insieme, unire contenuti e, quando possibile, lingue diverse scioglie 
barriere, avvicina, unisce. Se la voce individuale muove sensazioni e contenuti in noi, per poi 
rivolgerli ad altri, leggere insieme com-muove. 
Difficile non immaginare quanto la cura-di-sé si possa fondere con aspetti di cura-degli-altri: sono 
tutte azioni dal riflesso sociale dirompente. 

Ecco perché è nato il nostro progetto Mens Sanae e vi proponiamo il video “Il pentolino di 
Antonino” (già pubblicato e che trovate un po’ sopra) come occasione per superare le barriere e 
fare ed essere comunità. 


