
La lampada di Aladino e altri racconti per
vincere l’oblio...il titolo di questo libro sembra
più attuale che mai, in un periodo in cui tutte le
nostre vite sembrano sospese in un oblio.
E i libri di Sepùlveda sono sempre in grado di
farci conoscere nuovi mondi e realtà e in
particolare lo sono in questi giorni in cui diventa
ancor più necessario essere trasportati altrove da
una lettura. Egli stesso nel suo libro “Il vecchio
che leggeva romanzi d’amore” rende benissimo a
parole l’importanza, il potere della lettura e quello di saper leggere <<Sapeva leggere. Fu la 
scoperta più importante di tutta la sua vita. Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della 
vecchiaia. Sapeva leggere.>>
Pochi sono infatti gli autori versatili come lui, che riescono a stimolare riflessioni personali o 
racchiudere messaggi profondi dietro a storie semplici e di immediata comprensione, si pensi per 
esempio a “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, che molti di noi 
conosceranno fin dall’infanzia, ma la cui lettura può essere affrontata ad ogni età, senza mai 
stancare, questo perché sa arrivare dritto al cuore.
Quello che ci lascia Sepùlveda è una vasta memoria culturale, racconti ricchi di valori, ideali e punti
di partenza per riflessioni personali, racconti all’interno dei quali troviamo racchiusa ogni tappa 
della sua vita, dall’impegno sociale, alla ricerca della verità a tutti i costi, dalla volontà di porre fine 
alle ingiustizie, all’amore e l’amicizia, racconti che esprimono tramite la forza della parola, l’animo 
di una persona che auspicava ad un mondo migliore.
Per concludere voglio citare una frase, tratta dal libro “Storia di un gatto e del topo che diventò suo 
amico”, che non ha bisogno di spiegazioni, ma che ha come dimostrazione pratica proprio il modo 
in cui ha vissuto il suo autore : << Per tutto il tempo, lungo o breve, non importa, perché la vita si 
misura dall’intensità con cui si vive >>.


