”

dossier

Sì, leggiamo!
ISTOCK

Guidarlo a scoprire la realtà. Far luce sul suo mondo interiore. Rafforzare
la relazione con mamma e papà. Ecco i benefici di un’attività
da proporgli subito e i consigli dell’esperta per un percorso a regola d’arte
di Elisabetta Zocchi
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rogrammi nazionali come “Nati per
Leggere” e molti studiosi a livello accademico sono oggi impegnati per
analizzare i molteplici vantaggi della
lettura condivisa e per valorizzarne
l’impatto sullo sviluppo del bambino fin da piccolissimo
a più livelli: intellettivo, linguistico ed emotivo. L’obiettivo
è studiare le modalità per utilizzare idealmente questa
“leva” ai fini di una crescita armoniosa. Ma cosa intendiamo, esattamente, quando parliamo di lettura ad alta voce?
“Ci riferiamo a un adulto e un bambino che affrontano
insieme una storia in modalità dialogata. E non si tratta solo di una sollecitazione importante per lo sviluppo
cognitivo, ma di una fondamentale dimostrazione d’affetto, un momento in cui un genitore riesce a ritagliarsi
un tempo lento da trascorrere con il figlio. E proprio la
lentezza rappresenta, oltre alla dimensione affettiva, uno
degli aspetti determinanti di questa esperienza”, spiega
Marnie Campagnaro, docente di Letteratura per l’infanzia all’università di Padova.

Doniamo ai piccoli
un tempo “di qualità”
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tutto il suo paesaggio emozionale. Grazie al ‘pre-testo’
fornito dalla storia, si crea con l’adulto di riferimento un
dialogo, solo in apparenza acerbo, di fatto già dotato di
un forte potenziale tanto da diventare una risorsa straordinaria in prospettiva, nelle fasi della preadolescenza
e adolescenza. ‘Cosa pensi di questo personaggio? Cosa
avresti fatto al posto suo? Che impressione ti fa Cenerentola? E la matrigna? E il lupo cattivo?’… Se abituiamo i bambini a dialogare con noi su questi temi, tutte
le riflessioni svolte insieme intorno a una storia diventeranno per lui un habitus mentale, indispensabile per
costruire l’impalcatura che gli permetterà di delineare
la propria identità e sostenere il percorso della crescita,
anche prendendo via via le distanze da mamma e papà.
Ma si badi bene: oltre alla lettura ad alta voce di un libro, sono molti altri gli strumenti di condivisione che si
rivelano preziosi purché utilizzati con la stessa consapevolezza: anche la dimensione digitale delle narrazioni
visive riveste grande importanza, purché alimenti condivisione e interazione verbale”.

Uno specchio per scoprirsi
e scoprire il mondo

istock

“Oggi le nostre vite scorrono in modo frenetico tanto che
ciascuno di noi è ormai diventato multitasking, sempre
impegnato a svolgere più compiti contemporaneamente”, osserva Campagnaro. Una condizione che implica lo
sviluppo di nuove abilità e, quindi, una riorganizzazione
dei processi mentali all’insegna di dinamismo e versatilità, ma che comporta anche una perdita di attenzione
sugli aspetti qualitativi della relazione. “Invece, quando leggiamo ad alta voce, a patto di farlo con consapevolezza, tendiamo a isolarci da tutto e a ‘dis-connetterci’,
spegnendo tivù, cellulare e tablet. Ed è proprio così che
riusciamo a dedicare un tempo molto alto dal punto di
vista qualitativo per stare insieme al bimbo e intessere
con lui un dialogo intorno a una storia”.
Ma in che modo questa attività può rivelarsi, oltre che
un piacevole passatempo, un mezzo per contribuire
all’equilibrio emotivo e per alimentare la nascente affettività del piccolo? “Leggere al proprio figlio o figlia è,
forse, lo strumento principe per costruire la relazione
di fiducia”, spiega Campagnaro. “Perché si utilizzano le
parole, lo scambio verbale per aprirsi al mondo, ovvero a
tutto quello che c’è fuori del bambino - oggetti, persone
e relazioni - ma anche per esplorarne i sentimenti, facendo emergere il suo mondo interiore. In tenera età, la personalità è ancora in divenire e il piccolo deve costruire

Ma perché – per parafrasare il regista Nanni Moretti – le
parole sono così importanti? “La povertà verbale genera
quella cognitiva e infine anche affettiva: a dirlo è la studiosa di neuroscienze Maryanne Woolf nel suo libro ‘Proust
e il calamaro’. Chi ha poche parole non solo è limitato
nell’elaborazione dei concetti ma anche nell’espressione
di se stesso e nella creazione delle relazioni che sono determinanti nella storia personale”, spiega Campagnaro. “In
questo senso la narrazione funge da specchio, che non
a caso è un simbolo ricorrente nelle fiabe classiche. Ci
offre una lente per indagare chi siamo, come ci vorremmo
vedere, come ci manifestiamo agli altri e chi desidereremmo diventare. Il processo messo in moto dalla lettura e
il continuo confronto con le storie, a livello cognitivo ed
emotivo, sono fondamentali per la costruzione del sé”.
Non a caso nelle fiabe tradizionali, classiche e popolari,
si sono sedimentate vicissitudini che riflettono esperienze profondamente umane. “E si tratta di storie dove il

lieto fine non è garantito, anzi il dolore e la sopraffazione, così come gli aspetti più crudi dell’esistenza vi sono
esplicitamente rappresentati: basti pensare alla versione
integrale di Barbablu o di Cappuccetto rosso dove la piccola viene mangiata e non arriverà il cacciatore a salvarla”,
spiega l’esperta. “E lo stesso vale per la Cenerentola dei
Fratelli Grimm, dove l’abito per il ballo non sarà cucito
dalla fata madrina ma arriverà da un alberello nato dalle lacrime della figlia per la morte della madre. E la prova
delle scarpe non sarà indolore per le due sorellastre che
dovranno amputarsi rispettivamente alluce e tallone per
entrare nella calzatura dell’odiata rivale. Per non parlare
di Hansel e Gretel, che evoca l’abbandono più mostruoso.
Insomma, si tratta di fiabe impastate di bene e male che
restano assolutamente attuali, perché – come argomenta
lo psicoanalista Bruno Bettelheim nel suo ‘Mondo incantato’ - un bambino ha bisogno di interpretare la realtà acquisendo categorie che gli consentano di fare ordine nel
caos apparente. È importante, allora, che i piccoli abbiano
ben chiaro lo schema narrativo delle fiabe originali, dove

Le fiabe
evocano mondi
immaginari
che consentono
ai nostri piccoli
di veder
rispecchiati
aspetti di sé
e della loro
quotidianità
nei personaggi
e nelle vicende
narrate
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bene e male sono concetti antitetici e i personaggi si
classificano in base a nitidi principi morali: Cappuccetto
e Cenerentola sono buone, mentre il lupo e le sorellastre
sono malvagi. Così, il bambino forma dentro di sé gli
schemi che poi lo aiuteranno anche in futuro a dare forma alla sua immaginazione morale”. Deve cioè partire
dalla nozione del bianco e del nero, per poi scoprire tutta la gamma cromatica e poi ancora, crescendo, arrivare
a comprendere che ciascun colore può modularsi in un
ventaglio di gradazioni e tonalità.

Cosa mettere
sullo scaffale
“Il mix ideale dovrebbe prevedere
in primis le fiabe classiche, i grandi
testi di letteratura per l’infanzia, poi
un’area di coltivazione degli interessi
e delle inclinazioni personali
del bambino e, infine, un’area
di sperimentazione. Perché
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un ideale percorso di lettura
deve anche procedere per tentativi
e azzardi, senza i quali
non è possibile fare nuove scoperte”,
afferma Marnie Campagnaro.
“Davvero meritorio è il lavoro
di Attilio Cassinelli che nelle
sue “Mini fiabe” presenta una
rivisitazione del patrimonio classico,
con incisività del segno e aderenza

al testo originale. Un’opera che tutti
dovrebbero avere in casa. E poi
vi sono testi imprescindibili: dalle
storie di Maurice Sendak e Leo
Lionni a quelle di Gianni Rodari…
E poi bisogna sforzarsi
di intercettare gli appetiti letterari
del proprio figlio per costruire
una biblioteca tarata sulle sue
esigenze, su misura per lui”.

istock

Fiabe classiche:
un tesoro inesauribile

Oggi c’è la tendenza a edulcorare i contenuti delle fiabe
classiche: perché? “Per un eccessivo scrupolo di tutela
della sensibilità infantile: prima di intrattenerlo con improbabili lupi vegani, però, è molto meglio che conosca il
lupo cattivo, nero e famelico, da cui guardarsi. Evitargli
l’incontro con i mali e le ingiustizie del mondo non vuol
dire proteggerlo ma indebolirlo, privarlo degli anticorpi
rispetto alla complessità del reale”, dice Campagnaro. “La
trilogia di Italo Calvino è, in questo senso, una riflessione
straordinaria: il Visconte dimezzato incarna una metafora che spiega ai genitori quanto sia importante per i
bambini conoscere anche la parte cattiva e non solo quella
buona. Perché, in definitiva, il mostro più terribile che il
bambino incontrerà è - citando ancora Bettelheim - quello che troverà dentro di sé. E non importa se i bimbi sono
piccoli: bisogna - come diceva il filosofo Fernando Savater
in ‘Etica per un figlio’ - avere il coraggio di andare fino in
fondo, cosa che oggi non sempre accade, nel proliferare
di storielle annacquate, di poca sostanza e spessore”. Ma
quali sono le caratteristiche di una storia che valga davvero? “Deve anzitutto possedere una dimensione estetica
e, per coltivare questa sensibilità, occorre partire sin dalla
prima infanzia. Se a guidare le scelte di lettura c’è solo uno
scopo pratico, una finalità pedagogica – magari per affrontare una paura che in una certa fase tormenta il bimbo – il rischio è di ‘psicologizzare’ troppo la letteratura
per l’infanzia a scapito della sua valenza estetica. Quindi,
è bene rivolgersi al patrimonio delle fiabe classiche, senza
timore della loro crudezza. Poi, si possono affrontare storie contemporanee in cui si parli di problemi quotidiani”.

Chi ha paura della paura...
alzi la mano!

Da una ricerca che ha catalogato in un database i libri per
l’infanzia pubblicati dalla seconda metà degli anni Ottanta, emerge la prevalenza di emozioni negative - come
paura, rabbia e tristezza - a scapito di gioia, stupore e seduzione. “La monotonia emozionale è propria delle storie
costruite a tavolino. In quelle autentiche, invece, compare
la varietà dei paesaggi emozionali. Se si parla di rabbia è
interessante analizzare perché si manifesta, quali reazioni suscita, come la gestiamo. Più che la rappresentazione
fattuale, ciò che conta è riconoscersi nel racconto, ritrovarvi quel nocciolo di verità che è poi quello della vita di
tutti i giorni. Il rispecchiamento è la dimensione autentica
della letteratura, che non ha il compito di spiegare o risolvere ma, piuttosto, di rilanciare le domande e fare luce su
aspetti che, prima, ci erano sfuggiti. Esemplare, in questo
senso, una fiaba sulla paura come “Una strana creatura
nel mio armadio” di Mercer Mayer, edito da Kalandraka, che insegna, grazie al suo finale aperto, il valore
del coraggio e la necessità di agire nonostante il terrore,
accettando di ‘fare la nanna con il mostro’ perché tanto,
dietro l’angolo, c’è sempre una nuova minaccia. Oppure la
sottile ironia di “Aprite quella porta” di Benoit Jacques,
edito da Orecchio acerbo, originalissima rivisitazione di
Cappuccetto Rosso in cui l’adorabile nonnina resta del
tutto indifferente ai richiami del lupo perché… sorda”.
Alcuni genitori si dilettano di inventare storie, magari “su
misura” per il loro bambino e il suo vissuto. “Già nel ‘73 lo
scrittore Gianni Rodari lodava l’iniziativa della mamma
che, per aiutare il figlio ad allacciarsi i bottoni, gli racconta
una piccola storia, che ha valore solo per lui. Anzi, questa
esperienza è un momento di condivisione, che nasce da
un intenso scambio affettivo. Da un punto di vista narrativo, però, è la cifra stilistica a fare la differenza. Esemplare
in questo senso è il libro ‘Chi me l’ha fatta in testa’, storia
di una talpa miope che, uscendo in un giorno di sole, riceve il ‘regalino’ di un cane. Nonostante l’apparente prosaicità dell’argomento, la fiaba s’impreziosisce di termini accurati, fraseggio musicale, immagini evocative. Ebbene,
quando incontrano queste ‘perle’, i bambini le apprezzano, e forse il punto oggi è formare i genitori al gusto della
lettura”, considera Campagnaro. “Il lavoro preliminare,

Nelle favole
della tradizione
le categorie
del bene
e del male sono
contrapposte
con nettezza,
secondo
un codice
morale che
ha un preciso
valore
pedagogico
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Un piacere da scoprire:
libro ricco mi ci ficco!

Se l’obiettivo è offrire ai bambini un materiale letterario
ricco e di alta qualità, come regolarsi? “Bisogna anzitutto creare una libreria dedicata dove il bambino possa
orientarsi nella sua ricerca conoscitiva e nel suo percorso
di formazione del gusto. Uno scaffale variegato, in cui si
allineino filastrocche in rime, poesie, storie di avventura, di amicizia, di vita quotidiana, ma anche incursioni nel giallo e nell’horror. Solo in questa molteplicità
di scelta, sarà possibile intercettare ed esaudire i bisogni
formativi di un bambino a tutti i livelli, cognitivo, linguistico, affettivo”, consiglia l’esperta.
Le esperienze di lettura vanno poi proposte al piccolo
con la dovuta gradualità, ma senza eccessive preoccupazioni. “Due gradini in più alla volta è consentito, non
cinque! Occorre, dunque, dosare le difficoltà, non certo
proporre una storia di cui, su dieci parole, il bimbo ne conosca appena la metà. Via libera, piuttosto, a un libro che
introduca il piccolo a una parola nuova, sostantivo, verbo
o aggettivo che sia. Una sola ma dotata di un potere straordinario, come la famosa ‘ridda selvaggia’ del celebre

Stupore e seduzione
Sono Ingredienti di base
“Crescere un figlio richiede energia fisica e mentale, flessibilità
di pensiero, predisposizione a entrare in un universo nuovo,
superando sovrastrutture, schemi e ruoli calcificati. E anche
le storie dovrebbero condurci a fare esperienza di meraviglie:
lo stupore e la seduzione sono due chiavi centrali tanto nel
processo educativo quanto nella lettura”, suggerisce Marnie
Campagnaro. “Lasciamoci sedurre dalle parole di un testo,
magari in modo anche un po’ ingenuo, facendo riemergere
il bimbo che è in noi. Un libro che non stimola e non sorprende
è brutto, e la noia non ha età. Bisogna cercare storie grazie a
cui, per dirla con il filosofo David Hume, coltivare la delicatezza
dell’immaginazione. Servono sfumature, non convenzioni, e
paesaggi umani complessi, ricchi di ogni gradazione emotiva”.
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scrittore e illustratore statunitense Maurice Sendak. Per
compiere questo cammino, bisogna operare delle scelte,
con giusta misura, proponendo inizialmente libri piccoli piccoli. Si parte dai cosiddetti ‘early concept book’, in
cui viene presentato l’oggetto associato alla parola, poi si
evolve passando alla rappresentazione dell’oggetto con
il bambino impegnato in un’azione e, poi, si evolve ulteriormente verso un aspetto più complesso. Ovviamente
occorre rimanere ancorati alla realtà, perché il bambino ha bisogno di concretezza per afferrare il significato
e poi, man mano che si procede nel cammino, la lettura
si arricchisce di parole, concetti e immagini. Anche frequentare la poesia è una buona idea con i piccolissimi
perché offre metafore, suscita pensieri ed evoca percezioni - suoni, odori, profumi - toccando tutto il mondo sensoriale del bambino. Senza contare che la sua musicalità,
ossia la costruzione del verso con ritmiche e assonanze,
aiuta la memorizzazione”.

Stereotipi di genere:
anche le immagini contano

Maschile e femminile: due mondi troppo spesso ingabbiati e appiattiti in una visione riduttiva che ormai ha fatto
il suo tempo. Ma se cultura e società oggi appaiono molto
più liquide e insofferenti agli stereotipi, come trattare le
differenze? Negandole, mettendole in discussione o esaltandole? “È importante che se ne parli, ma occorre molta
consapevolezza e grande rispetto della figura del bambino e della bambina: talvolta il revisionismo a tutti i costi
suona falso e, soprattutto, poco significativo e incisivo.
Oggi c’è una certa tendenza al semplice rovesciamento
degli stereotipi, magari con la mamma che fa l’ingegnere
aerospaziale e il papà casalingo. Ma questo ribaltamento forzato diventa un altro stereotipo e in alcune collane
per l’infanzia succede proprio così: il messaggio, allora,
rischia di diventare discriminatorio al contrario e lesivo
delle differenze. In questo senso, un grande potere spetta
alle immagini: troppo spesso si vede ancora il padre seduto in poltrona che legge, e solo di rado è la donna a essere rappresentata così. Per lavorare sulla valorizzazione
delle differenze evitando le discriminazioni anche la
rappresentazione visiva gioca un ruolo fondamentale: nei libri per piccolissimi bisogna proprio partire dalla cura delle immagini. Non serve, insomma, rovesciare
gli stereotipi in maniera meccanica e semplicistica, ma
puntare piuttosto su immagini di condivisione: mamma
e papà insieme che collaborano, figure genitoriali che si
sorreggono vicendevolmente”.

Integrazione e multicultura:
le grandi questioni di oggi
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Il bimbo scopre,
provandoli
in prima
persona, tanti
sentimenti:
nelle fiabe,
ne ritrova
tutto il sapore
in una forma
narrativa
che gli consente
di acquisirne
consapevolezza
e di fare ordine
nel “caos” delle
sue emozioni

quindi, è sostenere e formare gli adulti,
sensibilizzandoli alla selezione accurata delle parole che consegniamo all’attenzione del
bambino. Soprattutto in contesti caratterizzati
da povertà lessicale, la letteratura per l’infanzia, capace di dispensare storie straordinarie in un linguaggio
non comune, rappresenta un formidabile sostegno”.

Negli ultimi anni questo tema è stato molto cavalcato
dall’editoria, e non sempre con risultati di qualità omogenea. “Nel corso del Festival ‘Nati per Leggere’ mi ha colpito il resoconto di un intervento in una scuola per l’infanzia dove si doveva inserire nel gruppo un bimbo di diversa
nazionalità”, racconta Campagnaro. “Il giorno prima,
l’insegnante prepara la classe chiedendo: ‘Siete contenti?’.
Per tutta risposta arriva un no e una piccola motiva: ‘Non
c’è posto, tutte le sedie sono occupate’. Allora l’insegnante
ribatte: ‘Qui ho una sedia libera ed è proprio per lui’. Ebbene, dobbiamo ammettere che la diffidenza dei bambini
è, tutto sommato, normale”, commenta l’esperta. “Cosa
ci insegna questo episodio? Che il ‘politically correct’ di
facciata non incide, non cambia, non trasforma. La sensazione è che spesso si tratti di mode superficiali. E quando
le storie sono costruite a tavolino, con uno svolgimento
prevedibile e un finale scontato, non hanno un vero impatto sulla cultura corrente. Occorre anzitutto registrare
con realismo le inevitabili difficoltà nell’accettazione dello ‘straniero’, il fatto che l’inclusione non scatti sempre in
modo spontaneo. Invece, i temi della tolleranza e dell’intercultura chiedono di essere accostati con strumenti di
analisi profondi”.
Quali percorsi di lettura si possono suggerire per affrontare questo aspetto essenziale della nostra società? “Non

è un caso che il tema dell’accoglienza dello straniero
ricorra con grande forza proprio nelle fiabe classiche:
prova ne sia che i protagonisti sono spesso viaggiatori
che errano da un regno all’altro, affrontano prove durissime nel corso delle quali trovano alleati e poi finiscono
per stabilirsi in un nuovo Paese. Tutti siamo - in qualche
modo - stranieri: è un denominatore comune della condizione umana, l’estraneità agli altri e, persino, a se stessi.
Un’esperienza che il bambino prova, per esempio, con
l’arrivo del fratellino, il primo ‘straniero’ nella storia
personale di ciascuno di noi. E allora il piccolo non può
non domandarsi: ‘Da dove arriva, cosa vuole in casa mia,
non c’è posto per lui…’ E così inizia il cammino che porta
a maturare una capacità di condivisione con colui che ti
ha detronizzato, strappandoti da una posizione di privilegio e centralità: da questo punto di vista, Cenerentola è
una fiaba straordinaria. Chi non vorrebbe, dopo una vita
da sguattera, essere promossa al rango di principessa?
Ma, d’altro canto, come non comprendere la gelosia delle
sorellastre che fanno i conti con una rivale inarrivabile,
annientate da un confronto impari? E se la gelosia può
generare odio, la rappresentazione narrativa si fa carico
di disinnescare i sentimenti negativi, dandogli diritto di
cittadinanza”. In queste storie non prevale l’intento educativo, ma estetico: una dimensione che riesce a sublimare
il senso di inadeguatezza e colmare la solitudine di chi si
sente sbagliato.
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