
7 motivi per cui vale la pena leggere 

  

  

1. Insegna nuovi vocaboli – è un dato di fatto che un buon libro permette di 
imparare nuove parole che ignoriamo o non conosciamo. Soprattutto per i 
più piccoli, leggere una fiaba prima di andare a dormire, non solo concilia 
il sonno, ma permette di imparare tantissime parole nuove. 

2. Riduce lo stress – non importa il livello presente nel nostro corpo, la 
lettura permette di eliminarlo, in quanto ci immergiamo in realtà diverse 
che ci distaccano dallo stress causato da fattori esterni. 

3. Leggere stimola la mente – secondo alcuni studi svolti durante questi 
anni, leggere, aiuta a prevenire malattie come l’Alzheimer o demenza 
senile. Questo è dato dal continuo stimolo che la lettura esercita sul nostro 
cervello permettendoci di non dimenticare le cose. 

4. Viaggiare comodamente da casa – “Chi non legge a 70 anni avrà vissuto 
una sola vita: la propria. 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.” Così 
diceva il grande Umberto Eco, ed aveva ragione! Leggere ci porta in 
epoche lontane, posti magici e terre sconosciute, perché non farlo? 

5. È gratis – anche se non si direbbe, leggere è gratis. Lo sai che esistono 

tante biblioteche sparse in ogni città italiana? Non per forza bisogna 
spendere dei soldi per poter leggere un buon libro. Inoltre ci sono anche 
piattaforme in cui è possibile scambiare i propri libri in cambio di altri. 
Cosa aspetti? 

6. Imparare a scrivere – leggere ci permette di scrivere ed esprimere i nostri 
pensieri in modo più corretto, senza fare brutte figure! Si scoprono nuovi 
metodi di stesura, che sia una poesia o un articolo di giornale poco 
importa, è sempre meglio farci trovare preparati. 

7. Ci allontana da ogni forma di distrazione – leggere ci permette 

di staccare un po’ la spina dalla tv e dagli smartphone e di dedicarci un 
po’ a noi stessi. 

 


