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Piccolissimi di futuro
Ricomincio, editorialmente libero come mai prima con
LE STRADE BIANCHE DI STAMPA ALTERNATIVA, dai lettori
più piccoli che, sebbene non sappiano ancora leggere,
già sono affascinati dai libri. Loro, i piccolissimi, sono a
rischio di cattivi libri per non far pensare proposti da una
cattiva editoria che ha come obiettivo esclusivamente
l’immediato consumo e il lauto guadagno.
Vero è che una pattuglia di piccoli editori indipendenti
tiene acceso il fuoco della qualità e del progetto dei libri
per bambini pur navigando nel mare infestato da squali
editoriali nel quale le regole per la sopravvivenza li penalizzano, col risultato che i loro preziosi manufatti costano
molto, troppo, e rischiano di tagliar fuori la parte meno
colta e ricca dei potenziali lettori.
Noi, in controtendenza e a parità di qualità, da recidivi
editori all’incontrario, sfidiamo la soglia d’età per la lettura e vogliamo anche abbattere la barriera del prezzo,
proponendolo simbolico e affidando al lettore di deciderlo a piacimento in nome di un patto di complicità che
tanto sa di rivoluzione editoriale. Ma vogliamo anche
rendere i libri “Piccolissimi” bene comune, mettendoli
gratuitamente in rete affinché dopo averli letti e magari
scaricati, il lettore ci chieda la copia cartacea suggellando
così il patto di complicità.
Marcello Baraghini
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Piccoli libri per rivoluzioni possibili
Nella mia lunga esperienza di educatrice nel nido d’infanzia ho avuto modo di assistere all’amore che i bambini
mostrano nei confronti dei libri, quando questi vengono
introdotti precocemente nel loro ambiente quotidiano.
Interrogandomi sulla ragione di un tale appassionato interesse ho pensato sia nell’essenza del libro, oggetto duttile,
dalle risposte variegate che affascina il bambino piccolo
in grado di conoscere il mondo grazie alle sue sensazioni
affettive, percettive e motorie.
Il libro cattura la vista con le sue immagini. Le mani lo
toccano, lo accarezzano. Il libro ha un odore, un sapore, un movimento. Sfogliandolo la scena cambia. Ma, a
differenza degli oggetti elettronici dagli schermi veloci,
in mutamento perenne, il libro consente tempi lenti per
l’esplorazione e le sue pagine, nella sequenza e nelle immagini, rimangono identiche nel tempo. Rassicura quindi
il bambino piccolo perché riconoscibile e prevedibile.
E ancora, il libro, racconta la sua storia attraverso voci
diverse: della mamma, del papà, dei nonni… persone
significative che si prendono cura del bambino, e il suo
linguaggio è spesso un linguaggio fantastico e simbolico
che trasmette e suscita affetto.
Il libro ha quindi, già nel primo anno di vita, funzioni
importanti per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale
perché facilita la comunicazione fra adulto e bambino.
La scelta di “quale libro” proporre ai piccoli lettori è stata
accurata e non influenzata dagli stereotipi correnti che
vogliono l’infanzia esclusivamente dedita a pupazzi e
personaggi di cartoni animati. Le immagini originali, de-

scrittive del mondo reale e immaginario dell’artista che
le ha create, sono apprezzate dal bambino. Così come
è piacevole per lui o per lei, il testo scritto che in alcuni
casi richiama il linguaggio cantilenante della nenia o della
filastrocca, forme comunicative privilegiate dalla tradizione popolare.
Sperimentazioni di educazione al libro e alla narrazione, fin dai primi mesi di vita, hanno dato ottimi risultati.
Le ricerche sullo sviluppo umano dicono che il bambino
possiede dalla nascita un corredo biologico che gli consente di partecipare in modo attivo alla comunicazione
con l’ambiente.
L’adulto è lo strumento, “l’impalcatura” (Vygotskij, 1934
e Bruner, 1996) che permette al bambino di raggiungere
una posizione superiore rispetto a quella consentitagli dal
suo sviluppo cognitivo attuale. Il linguaggio è appreso grazie agli scambi comunicativi con l’adulto, in un contesto
di attività condivise, e consente al bambino di strutturare
anche il dialogo interiore che costituisce il pensiero.
Per comunicare il bambino deve avere accanto persone
significative che di lui si prendono cura. La comunicazione
ha origine negli scambi affettivi e di gioco che, grazie al
pensiero dell’adulto, vengono organizzati in conoscenza.
La lettura del libro – in una situazione affettiva di attenzione condivisa, proposta dall’adulto – abitua il bambino
a dare senso alle immagini che accompagnano gli album
illustrati da lui osservati.
Ricerche protratte nel tempo hanno dimostrato che questa abitudine è una delle condizioni che favoriscono lo
svilupparsi della motivazione alla lettura.
Il valore cognitivo del libro, fin dai primi mesi di vita, non
si limita così a favorire l’apprendimento di parole ma agi-
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sce direttamente sulla comprensione e sulla motivazione,
portando il bambino ad associare una immagine a un
significato, prima che egli sappia leggere e scrivere.
L’abitudine alla narrazione si acquisisce precocemente. Il
clima coinvolgente dato dallo stile narrativo dell’adulto
suscita nel bambino, in un primo momento, interesse e
piacere nell’ascolto e in seguito – quando egli si appropria
delle competenze linguistiche – un ruolo attivo nella narrazione, che inizierà a condividere anche con i coetanei.
Queste competenze, comprendendo l’esercizio della
memoria, consentiranno al bambino di raggiungere traguardi cognitivi sempre più sofisticati ponendolo al riparo
dall’analfabetismo strutturale, patologia che colpisce un
numero sempre maggiore di persone le quali, pur sapendo leggere le parole, non sono in grado di comprendere
il significato complessivo di un testo scritto.
Saper raccontare storie vuol dire comprenderle: La comprensione è un atto interpretativo e creativo determinato
dalle intenzioni e dalle conoscenze di chi legge e non solo
dalle parole di chi scrive. Distinguere il leggere dal comprendere il testo. Il leggere ha a che fare con il riconoscere le parole e i loro significati. La comprensione del testo
utilizza queste parole per costruire immagini, pensieri e
ragionamenti. (Pontecorvo, 1999, p. 146)
Il libro è rivoluzionario perché abitua a pensare.
Il più bel regalo che un adulto possa fare al bambino per
farlo crescere libero
in grado di ragionare con affetto, creatività e intelligenza
sempre.
Daniela Piretti
Gennaio 2019
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C’ERA
UNA VOLTA
UN RAGNO
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ALL’OMBRA
DI UN
CASTAGNO
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LA PIOGGIA
LO BAGNÒ
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MA IL SOLE
LO ASCIUGÒ.
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POI IL RAGNO
FECE UNA TELA
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E IL VENTO
LO CULLÒ.
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LA RANA
SALTERINA,
GORGHEGGIANDO
DI MATTINA,
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SPIAVA
IL NOSTRO
RAGNO
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CHE SI FACEVA
IL BAGNO
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A MOLLO NELLO
STAGNO LUI
SONNECCHIAVA
UN PO’.
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LA RANA
LO CHIAMÒ:
CRA CRA!
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E IL RAGNO
SI SVEGLIÒ!
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