
 1 

CORSO DI FORMAZIONE PER LE EDUCATRICI DOMICILIARI 

CONDUTTORE E CURATORE DEL DOCUMENTO: IVA 

TOMAELLO EDUCATRICE RACCONTASTORIE DEL SERVIZIO 

DI LETTURA IL SOGNALIBRO 

ANNO SCOLASTICO 2003/2004  
 

 
La lettura 

 

 
 

“La crescita è un graduale passaggio dalla dipendenza 
all’autonomia,  

e l’uso attivo della fantasia contribuisce in modo determinante 
a questa evoluzione. 

La capacità di pensare e agire in modo creativo e critico 
 è  

premessa necessaria per diventare davvero 
 persone libere.” 

 
(Gianni Rodari) 
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Il piacere della lettura 
 
Da una indagine comparativa sul successo scolastico eseguita 
da Tulio de Mauro con Aldo Visalberghi, Piero Lucidano e 
Maria Corda Costa risulta che: dopo la qualità dell’insegnante, 
ciò che più conta perché una bambina o un bambino vada 
bene a scuola non è il reddito, non è la collocazione regionale, 
non l’uso famigliare dell’italiano più che di un dialetto, ma il 
numero di libri posseduti a casa e accessibili a scuola. 
La consuetudine con i libri apre le menti, le rende più agili e 
più forti nel cammino dell’intelligenza e del sapere. 
L’abitudine alla lettura il sicuro possesso della comprensione 
dei testi scritti, sono quindi, subito dopo la qualità 
dell’insegnante, il fattore più direttamente correlato al profitto 
dell’uso della lingua materna, in italiano nel nostro caso, ma 
anche al profitto e dell’apprendimento nelle altre materie, dalla 
storia alle scienze, alla stessa matematica.  
E ciò si verifica a tutti i livelli scolastici. 
Riuscire a incidere positivamente sulle condizioni della lettura 
fin dalla prima età è dunque un obiettivo strategico. 
Alla scuola, alla famiglia, alle biblioteche spetterebbe anche il 
compito di avvicinare i bambini alla lettura fin dalla prima 
infanzia, portandoli ad associare i libri all’idea di piacere. 
L’ambizione è quella di tentare una triangolazione Scuola – 
Libro – Biblioteca e propone un intervento in cui il bambino 
sia non solo il destinatario, ma l’attore principale delle 
iniziative da realizzare.  
Sono convinta che dare ai bambini la possibilità di divertirsi 
nel maneggiare i libri può contribuire a un superamento di quel 
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timore che a volte essi ancora provano nel varcare la soglia di 
una biblioteca, facendoli diventare protagonisti di un gioco di 
tipo nuovo e stabilendo un rapporto genuino e naturale con 
quegli strani oggetti, i libri, che spesso sono tutt’altro che 
famigliari. 
 

Leggere è un piacere?  
 
Non sempre leggere è un piacere. Un bambino può provare 
piacere nel fare tante cose. È naturale e giusto che si diverta a 
giocare con le costruzioni o con i coetanei, a saltare, a correre 
a rompere giocattoli, a fare le coccole con i propri genitori o a 
guardare la televisione. 
Tuttavia siamo tutti giustamente convinti che il libro e la 
lettura sia di fondamentale importanza per crescere, capire, 
vivere meglio. 
 

“Leggere, potere leggere, avere il gusto di leggere è un 
privilegio. E’ un privilegio della nostra intelligenza, che trova 
nei libri l’elemento primo dell’informazione e gli stimoli al 
confronto, alla critica, allo sviluppo. Un privilegio della 
fantasia, che attraverso le parole scritte nei secoli si apre il 
varco verso l’espressione fantastica dell’immaginario, dal 
mareggiare delle altre possibilità, tra le quali si è costruita 
l’esperienza reale degli esseri umani. E’ un privilegio della 
nostra vita pratica, perfino economica. Chi ha il gusto di 
leggere non è mai solo, con spesa assai modesta può intessere 
i più affascinanti colloqui e assistere agli spettacoli più 
fastosi”. (Tullio Di Mauro) 
 
Noi vorremmo che i bambini capissero questo, ma i bambini 
comprendono molto meglio le cose facendole, sperimentandole 
praticamente. 
In altre parole, il piacere della lettura va costruito senza fare 
appello a dimensioni ancora distanti dal mondo del bambino. 
Come fare dunque?  
In realtà, non esiste l’infallibilità: tentativi e iniziative, per 
quanto tenaci, non danno certezza di esiti positivi.  
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Cominciano, dunque, col dire cosa non fare. 
Ce lo ricorda Gianni Rodari, che da scrittore dotato di grande 
sensibilità per il mondo dell’infanzia, aveva capito che per 
parlare ai bambini occorre “vedere” e “sentire” come i bambini. 
Da questa prospettiva privilegiata si rivolge agli adulti con un 
efficace e provocatorio decalogo:  
NOVE MODI PER INSEGNARE AI RAGAZZI AD ODIARE LA 
LETTURA. 
 
1) Presentare il libro come alternativa alla TV; 
2) Presentare il libro come alternativa al fumetto; 
3) Dire ai bambini di oggi che i bambini di una volta 

leggevano di più; 
4) Ritenere che i bambini abbiano troppe distrazioni; 
5) Dare la colpa ai bambini se non amano la lettura; 
6) Trasformare il libro in uno strumento di tortura; 
7) Rifiutarsi di leggere al bambino; 
8) Non offrire una scelta sufficiente; 
9) Ordinare di leggere. 
(da: “ il Giornale dei Genitori – 1966). 
 
Pensando al primo punto, sarebbe opportuno riesaminare 
qualche nostro pregiudizio sul rapporto libri – TV – informatica 
nella vita giornaliera e in ambito familiare. 
La ricerca stessa sembra, infatti, indicare che l’eccessiva 
presenza di TV e di altri media non sarebbe la causa, ma 
l’effetto di basse offerte alternative, dal gioco, alla 
conversazione familiare e – appunto – alla lettura. 
In realtà, si vede molta televisione e si passano molte ore 
davanti ai videogame perché non sia ha la possibilità di 
giocare con altri bambini, di giocare e parlare con gli adulti e 
anche perché non è ancora germogliato il gusto di intrufolarsi 
nelle pagine dei libri. 
Cioè non sono la TV e i videogiochi che fanno mancare il libro: 
è piuttosto la mancanza di piacere consueto della lettura che 
fa aumentare la voglia di TV e videogiochi. 
Ma è anche sbagliato pensare o ripetere ai bambini di oggi che 
i bambini di una volta leggevano di più. Tutte le statistiche 
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dimostrano inequivocabilmente il contrario, i bambini di oggi 
non solo leggono di più rispetto ai pari età delle generazioni 
precedenti, ma anche molto di più di noi adulti di oggi. E con 
l’aumento di lettori è cresciuto il numero di libri per bambini. 
Che cosa fare dunque per stimolare e sostenere l’amore e la 
passione per i libri? 
In questa direzione scuola e ambiente familiare hanno un 
ruolo determinante. Innanzi tutto, come dice Daniel Pennac, 
cominciamo concedendo ai bambini ciò che riteniamo giusto 
riservare a noi stessi. 
 
“In fatto di lettura – dice Pennac – noi lettori ci accordiamo tutti 
i diritti, a cominciare da quelli negati ai giovani che affermiamo 
di voler iniziare alla lettura”. 
Adotteremo così un decalogo, non di proibizioni, ma di 
AUTORIZZAZIONI, di diritti del lettore: 
 
1) Il diritto di non leggere; 
2) Il diritto di saltare le pagine; 
3) Il diritto di non finire un libro; 
4) Il diritto di rileggere; 
5) Il diritto di leggere qualsiasi cosa; 
6) Il diritto al Bovarismo; 
7) Il diritto di leggere ovunque; 
8) Il diritto di spizzicare; 
9) Il diritto di leggere a voce alta; 
10) Il diritto di tacere. 
(Daniel Pennac: Come un romanzo, Feltrinelli, Milano 2000). 
 
Diritti quindi, non obblighi. Ma quanti di questi diritti a scuola 
e in casa, siamo disposti a riconoscere ai nostri bambini? 
Se pensiamo che far nascere nel bambino il piacere di leggere, 
debba confinare con il dovere scolastico o filiale, siamo 
destinati inevitabilmente a fallire. Come dimostra una 
spontanea testimonianza di studenti delle superiori, impegnati 
in una libera attività di lettura, la passione per il libro si 
coniuga con una scelta di libertà:  
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“Finalmente posso leggere un libro senza che poi qualcuno mi 
chieda: cosa hai capito? Come era il personaggio? Che cosa 
aveva fatto?”. 
Un momento importante è dunque il riconoscimento della 
libertà di decidere cosa leggere.  
Questa strada dà molti più frutti di qualsivoglia esortazione 
morale o imposizione: 
“Da quasi 15 anni ormai, bambini e ragazzi dimostrano che, 
se si offre loro la possibilità di scegliere volumi di narrativa 
che affrontino, senza finalità pedagogiche o moralistiche, i 
temi che gli interessano, la loro capacità di lettura risulta 
superiore a ogni più imprevedibile attesa”. 
(Roberto Denti, Lasciamoli leggere, Einaudi 1999). 
 
Il piacere di leggere va costruito a partire dal bambino, 
garantendo spazi di assoluta libertà. Ma occorre anche 
sperimentare insieme ai bambini che leggere è un’attività che 
gratifica, diverte, appassiona, migliora. Non basta dichiararlo. 
Se in una casa e in una classe non ci sono libri, se il genitore, 
l’insegnante non si mettono a leggere libri ai bambini, se nella 
scelta dei libri da leggere ai e con i bambini non si è attenti ai 
loro interessi, ogni esortazione è necessariamente debole.  
Più che le prospettive di un glorioso avvenire, più delle 
promesse di premi e gelati, sentire e vedere leggere l’adulto, 
possiede in sé una forza intensa, che vale molto di più di tante 
belle parole: la forza dell’esempio.  
I libri fanno nascere curiosità su oggetti, parole, sentimenti, si 
esce dal libro e ci estende in tutti i campi del sapere.  
Il libro ci consente di offrire un percorso che si amplia fino a 
creare nel bambino interesse e autonomia.  
Ma può anche non accadere perché niente deve essere 
schematicamente preordinato.  
Se accade, deve essere il bambino in prima persona, l’attore 
protagonista.  
Noi possiamo solo guidarlo con discrezione, senza restrizione 
di qualsivoglia libertà, senza obbligarlo a letture 
preconfezionate, a collegamenti già tracciati. Ciascun bambino 
ha diritto al suo mondo. 
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(tratto da: “Da tre libri in su… la biblioteca è mia, Fondazione 
Maria e Goffredo Bellonci, Feltrinelli 2002). 
 

Perché leggere? 
 

L’esperienza psicologica e culturale caratterizzata 
dall’ascoltare qualcuno che legge, come sottolinea G. Petter, 
non rappresenta soltanto una fase che solitamente precede nel 
tempo la lettura compiuta in modo autonomo, costituisce anche 
una condizione molto importante dalla quale dipende, in larga 
misura, sia che il bambino impari con facilità a leggere, sia che 
sviluppi un piacere per la lettura, estensibile al di là delle 
situazioni scolastiche fino a diventare un elemento costante 
della vita dell’adulto. 
Il bambino e la bambina scoprono, infatti, in una età molto 
precoce e all’interno di relazioni affettive significative, che la 
lettura può essere un’occasione di conoscenza, di dialogo, e di 
consolazione, può offrire possibilità infinite di esplorare il 
mondo esterno e la realtà interiore. 
Parlando di mondo esterno si intendono gli oggetti, luoghi, 
azioni, persone che fanno parte della quotidianità del 
bambino, ma che può andare anche oltre per comprendere altri 
luoghi, altri tempi, altri personaggi. 
Parlando di realtà interiore ci si riferisce ad emozioni, affetti, 
sentimenti, che il bambino sperimenta nel suo rapporto con la 
realtà e che hanno un ruolo importante nella strutturazione 
dell’esperienza, nel come questa si trasforma in simboli, in 
schemi depositati nella mente. 
La possibilità che i bambini e le bambine hanno di trarre 
piacere dalla narrazione – lettura, è strettamente collegata con 
lo sviluppo delle capacità simboliche. 
Nel secondo anno di vita del bambino, gradualmente si 
manifesta la capacità di unire al piano dell’azione (il fare) 
quello del pensiero. Egli impara che oggetti, persone, azioni, 
hanno un nome e possono essere ricordati, evocati 
mentalmente e comunicati verbalmente. 
Non solo, diventa sempre più consapevole che nell’agire, 
nell’entrare in relazione con le persone, prova tante emozioni 
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(gioia, euforia, sconforto, paura, gelosia, disgusto, collera…) e 
che queste emozioni, fin dalla nascita alimento della sua vita 
affettiva, possono essere espresse in modo sempre più evoluto 
rispetto al linguaggio corporeo utilizzato prevalentemente fino 
a quel momento (si pensi, per esempio, a quando la rabbia era 
espressa attraverso una collera esplosiva manifestata da tutto 
il corpo).  
Il bambino impara quindi che anche le emozioni hanno un 
nome, che ciò che prova può essere detto, contenuto in una 
parola, comunicato agli altri, ricevendo da ciò condivisione, 
comprensione, e conforto. 
Oltre ad apprendere che le parole possono evocare la realtà 
interiore ed esteriore, con l’esperienza sostenuta da una 
buona relazione con gli adulti, i bambini imparano a 
raccontare ed a raccontarsi.  
Questo significa che imparano, in modo sempre più raffinato e 
complesso, ad organizzare la loro esperienza diretta (gli 
avvenimenti che vivono) in un racconto unificante. 
Ecco allora che un episodio, per esempio una festa di 
compleanno può essere ridotto all’essenzialità, selezionandone 
gli elementi più importanti ed organizzandoli in successione: 
una catena casuale di eventi, con un inizio, una parte centrale 
e una conclusione che ruota intorno ad un punto emotivamente 
pregnante. 
In questo modo tale esperienza può essere depositata nella 
mente del bambino, pronta per essere ritrovata, ampliata, 
arricchita e corretta in base a nuovi accadimenti. 
Questo meccanismo risponde ad un bisogno della nostra 
mente di selezionare gli aspetti più significativi fra tutto il 
materiale a sua disposizione e organizzarli.  
La struttura narrativa è il mezzo per eccellenza che consente 
di raggiungere questo scopo:  
costruire un ordine mentale, un quadro generale degli eventi. 
Ovviamente quest’apprendimento è graduale.  
Con il narrarsi il bambino comincia quindi a creare una nuova 
dimensione con la quale dovrà confrontarsi: la realtà narrata 
che si affianca a quella dell’esperienza vissuta 
soggettivamente.  
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Come rileva D. Stern, la formulazione di un racconto resta per 
tutta la vita lo strumento base per interpretare gli avvenimenti 
che ci riguardano fino a determinare per ognuno di noi la 
nostra storia. 
La comparsa della narrazione autobiografica è quindi un 
passaggio molto importante e per il suo graduale 
raggiungimento è fondamentale il sostegno – non la 
prevaricazione – degli adulti. 
 

La lettura e le emozioni 
 

Soffermandoci soprattutto sulla sfera delle emozioni possiamo 
intravedere alcune strategie che lo possono aiutare a diventare 
più consapevole e capace di esprimerle, raccontarle attraverso 
modalità sempre più evolute. 
• Quando il bambino è piccolissimo, e non solo, è necessario 
parlargli di ciò che gli accade emotivamente, ricordando che 
anche per lui le esperienze hanno una qualità emotiva e se 
non comprende il contenuto delle nostre parole coglie la 
sensazione che il suono della voce suscita in lui 
(rassicurazione, eccitazione, allarme ecc…) 

• Durante la crescita è fondamentale aiutare il bambino a 
esprimere le emozioni chiedendogli per esempio: “Ti sei 
divertito…?” “Sei contento…?” “Hai paura…?” Ma anche “Ti 
sento arrabbiato… con me… con… ecc…” tutto ciò dovrebbe 
avvenire all’interno di un contesto di reale ascolto e 
accettazione delle sue parole, non formulando giudizi o 
valutazioni sui vissuti emotivi che esprime (“Sciocchino non 
devi avere paura” “Non ci si arrabbia per così poco”) 

• E’ importante, infine, essere sempre consapevoli che i 
bambini ci osservano, imparano da noi, ed in base a come 
noi adulti gestiamo ed esprimiamo le nostre emozioni loro si 
regolano. ciò significa che se, per esempio, nei momenti di 
rabbia perdiamo facilmente il controllo, questo 
comportamento diventa un modello che il bambino tenderà a 
riprodurre. 
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• Modelli di identificazione sono offerti da altre fonti e fra 
queste dalle storie che facilitano, appunto, i processi di 
identificazione. 

Il raccontare, come evidenzia R. Barthes, è presente sotto 
forme quasi infinite in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le 
società.  
Gli adulti di tutto il mondo raccontano, in forma narrativa, 
credenze, valori, abitudini, in sintesi la loro storia. 
Offrire al bambino la possibilità di ascoltare storie narrate e 
successivamente di poterle leggere autonomamente, significa 
offrirgli la possibilità di compiere esperienze fondamentali, fra 
le quali l’entrare in contatto con altre storie autobiografiche, 
quelle dei protagonisti dei racconti a carattere prevalentemente 
identificatorio. 
 

Come raccontare e quando farlo?  
 

E’ importante avere presente che la narrazione per il bambino 
piccolo è essenzialmente un evento relazionale. E’ quel 
momento unico e magico rappresentato dalla situazione in cui 
un adulto (genitore o educatore) sceglie di stare con un piccolo 
gruppo di bambini e legge un libri.  
Il piacere del bambino di ascoltare e riascoltare la storia 
preferita, di trovarvi significati sempre nuovi, quello 
dell’educatore di dare un senso a parole e immagini di una 
storia segnano per entrambi la condivisione di un momento 
speciale. 
“La lettura di un libro – ricorda R. Cardarello – è tra le poche 
cose che non ti consentono di fare altro”.  
 
Ecco perché l’adulto, nei limiti delle “urgenze quotidiane”, 
dovrebbe individuare durante la giornata un tempo da 
dedicare a questo tipo di relazione. Dovrebbe riuscire  a 
lasciarsi andare al piacere della narrazione ritrovando in se 
stesso il gusto per questa esperienza e la disponibilità 
psicologica necessaria per incontrare il bambino in una 
dimensione simbolica, fantastica, che permetta l’instaurarsi di 
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una particolare atmosfera emotiva, di un rapporto tonico 
affettivo intenso. 
Ecco allora che per il bambino, ascoltare un adulto che gli è 
vicino , sia fisicamente che psicologicamente, seguire il tono 
della sua voce rassicurante e conosciuta che lo accompagna in 
un mondo immaginario, condividere con lui una storia, è come 
partecipare ad un bellissimo gioco composto soltanto di parole 
che via via si trasformano in immagini mentali di situazioni 
che a loro volta suscitano tante emozioni: curiosità per ciò che 
accadrà al protagonista della storia, ansia per le situazioni 
pericolose che incontra, sollievo per il lieto fine. 
Con molta probabilità da questa esperienza, caratterizzata da 
emozioni e sentimenti positivi condivisi con un adulto 
affettivamente importante, nasce il piacere per la lettura che si 
estende oltre il contesto immediato e permane quale elemento 
stabile nella vita dell’adulto. 
Quindi la proposta dei libri e la loro lettura ai bambini 
dovrebbe creare amore per i libri e per le storie; avrebbe lo 
scopo di accompagnarli, attraverso le emozioni, verso la 
conoscenza di sé e degli altri ; di renderli liberi di riconoscere, 
condividere, mostrare i propri sentimenti senza paura e senza 
falsi pudori. 
A questo punto sorgono alcune domande: quando può nascere 
l’affetto per il libro dato che il bambino molto piccolo sembra 
non essere in grado, in realtà, di seguire una storia, una storia 
che abbia delle valenze affettive, che abbia dei significati, che 
metta in gioco delle emozioni? 
E quando nascono le emozioni dei bambini, quali sono, sono 
così diverse dalle nostre?  
E, ancora, noi educatori o noi genitori, cosa possiamo farci con 
queste emozioni? 
Il bambino piccolo sente grandi emozioni per quelle che noi 
adulti spesso giudichiamo piccole cose: il viso della mamma 
che torna, un suono riconosciuto, le prime scoperte… 
 
“… l’esperienza di uno stupore inizialmente pauroso, l’adulto 
si copre il volto con le mani o con un pezzetto di stoffa e di 
colpo scopre il viso emettendo un suono: bubù, zettetete! 
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Che è un crescendo dal basso e lento verso l’alto e veloce 
improvviso, cosicchè il suono stesso genera un’attesa di 
sviluppo e il bambino si aspetta qualcosa. La prima volta il 
piccolo ci guarda perplesso e un po’ intimorito , ma poi via via, 
se l’azione si ripete, comincia a divertirsi sempre più, comincia 
a fremere nell’attesa che i colpo di scena si ripeta e ogni volta 
il viso si riempie di stupore e i gridolini di piacere aumentano”. 

(tracce di M. Balliani) 
 

… piccoli avvenimenti la cui intensità sembra talvolta difficile 
da arginare. L’adulto che sa riconoscere questi moti dell’animo 
lo aiuterà a riconoscerli, contenerli e darvi significato. 
Anche attraverso i libri. 
E’ molto importante, quindi, che al bambino venga offerto 
subito il libro insieme all’altro materiale di gioco così che se ne 
possa appropriare nella sua modalità naturale: fisicamente. 
Si intendono libri robusti, cartonati, plastificati, di tessuto, libri 
che possono essere conosciuti anche attraverso il tatto, i colori, 
il sapore quando il bambino è solo, ma con figure semplici di 
oggetti conosciuti in modo che l’adulto possa veicolare 
attraverso di esse i primi significati affettivi. 
La voce rassicurante del genitore o dell’educatore anima la 
figura dell’orsacchiotto chiamando con un nome caro al 
bambino, riconosce un succhiotto e racconta quanto consoli nel 
lungo viaggio verso la notte e via via verso storie che narrano 
al bambino la sua realtà, accompagnandolo nella sorpresa 
della scoperta, nel timore della solitudine, nel caldo abbraccio 
di un sempre ritrovarsi. 
 
“Il libro, la storia, sono occasioni di amore senza essere sicuri 
di cosa si va ad amare”. 
 
Questa frase fa pensare a quale magnifica sensazione è 
trovarsi davanti ad un libro nuovo, lasciarsi catturare 
dall’illustrazione della copertina , sentire l’odore della carta 
nuova.  
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E quale emozione è aprire la prime pagine per avventurarsi in 
un mondo che ci è ancora misterioso, sconosciuto, ma che 
presto entrerà a far parte dei nostri sogni , dei nostri pensieri! 
Eppure, spesso nel proporre un libro o una storia al bambino 
non diamo peso a questi passaggi, siamo frettolosi.  
Non sostiamo con lui sulla soglia della nuova avventura, 
lasciandoci catturare dalla meraviglia , dallo stupore che sono 
tipici dell’infanzia. 
Piuttosto ce ne difendiamo e troppe volte contribuiamo a 
spegnerli. 
 
“Non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi 
Spauriti, pronunciando sillabe sommesse 
Per timore di svegliare le cornacchie, 
Per timore di entrare 
Senza rumore in un mondo di ali e di stridii 
 
Se fossimo bambini potremmo arrampicarci, 
Sorprendere nel sonno le cornacchie, senza spezzare un 
rametto. 
 
E, dopo l’agile ascesa 
Cacciare la testa al di sopra dei rami  
Per ammirare stupiti le innumerevoli stelle 
 
Dalla confusione, come al solito, 
E dallo stupore che l’uomo conosce, 
dal caos verrebbe  la beatitudine. 
 
Questa, dunque, è leggiadria, dicevamo, 
bambini che guardano con stupore le stelle, 
E’ lo scopo e la conclusione. 
 
Non essendo che uomini camminavamo tra gli alberi. 

(D. Thomas da tracce di M Baliani) 
 
E’ importante invece che noi aiutiamo il bambino a riconoscere 
le emozioni e attraverso esse riusciamo ad accompagnarlo 
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dentro una situazione ignota che potrebbe spaventarlo, che 
sappiamo insegnargli ad aspettare, a tollerare l’incertezza, a 
condividere le avventure del protagonista condividendo noi la 
sua avventura verso la conoscenza di sé. 
Adulto - bambino - libro, una triade insomma, un rapporto di 
stretta relazione dove l’adulto accompagna il bambino quasi 
per mano sostenendolo nel momento di paura, di attesa, nel 
momento della scoperta di una nuova emozione e lo aiuta a 
darle un nome.  
Per questo è molto importante che anche nelle scuole i libri 
emotivamente più significativi siano lasciati ai bambini solo 
dopo che li hanno condivisi (anche più volte) con un adulto, 
così che si sentano sicuri di ripercorrere un territorio già 
esplorato con una guida come garanzia.  
Ci sono diverse storie che parlano di sentimenti che ci 
piacciono poco come la rabbia, la gelosia, la paura.  
E’ anche e soprattutto su questi temi che è importante 
accompagnarlo; è importante conoscere l’esistenza di questi 
sentimenti da cui troppo spesso si vuole che il bambino prenda 
le distanze senza averli conosciuti a fondo.  
La scelta del libro giusto ci aiuterà ad attraversare con lui 
anche questi territori a volte spaventosi e gli permetterà di 
sperimentare con noi l’importanza di avventurarvisi proprio 
per poterne ritornare. 
Inoltre bisogna pensare al libro in un’ottica dinamica di 
relazione.  
E’ molto coinvolgente scambiarsi le impressioni via via che si 
va avanti nel racconto, fermarsi di tanto in tanto a raccontarsi 
cosa ci colpisce, che pensieri ci suscita, quali sentimenti, quali 
fantasie. 
Con questo non si intende assolutamente che si debba 
svelare al bambino il significato della storia.  

Ognuno deve poter cogliere la parte che in quel momento gli è 
più vicina. 
Ad esempio le fiabe hanno diversi livelli di lettura secondo 
l’età dei bambini, delle loro tappe maturative e la possibilità di 
cogliere o non cogliere il senso deve essere assolutamente 
rispettata.  
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E’ importante porre invece l’accento sull’intimità che lo 
scambio di pensieri ed emozioni aiuta a creare: nel momento 
della lettura, l’adulto dovrebbe scegliere un tema che permetta 
ad entrambi di godere di questa intimità. 
 

Infatti niente dovrebbe venire insegnato, tutto dovrebbe 
essere condiviso. 

 
“Oh, ore dell’infanzia 
quando dietro le figure c’era più che passato soltanto 
e dinanzi a noi il futuro non c’era. 
Noi crescevamo, è vero, talvolta ansiosi 
di diventare grandi, ma in parte per amore di quelli 
che non avevano più altro che esser grandi. 
Eppure, in quell’andar da soli 
avevamo la gioia che dà quel che non muta, 
stavamo là in uno spazio di mezzo tra mondo e balocchi 
in un posto che fin dall’origine 
era creato per un evento puro. 

(Rilke) 
 
(Tratto da: Il piacere di leggere, Editore Comune di Parma 2002)  



 16 

Gioco e narrazione 
 
Quando si afferma che il modo in cui la letteratura, per 
l’infanzia in generale e la fiaba in particolare, divengono 
oggetto significativo per il bambino è dovuto alla mediazione 
che l’adulto compie, è evidente che la capacità di narrare 
diviene strumento indispensabile a questo processo. 
Sostenere che fiaba e narrazione, racconto fantastico e 
spaesamento sono ingredienti fondamentali non solo per 
l’educazione, ma per la costruzione di una buona identità 
personale infantile, significa implicitamente sostenere anche 
che la capacità di narrare dovrebbe essere requisito 
irrinunciabile per chi fa il mestiere di educatore. 
Cerchiamo dunque di vedere cosa si può intendere con il 
termine "narrazione". 
Narrazione comporta innanzitutto capacità retorica, cioè 
capacità di catturare l'attenzione dell'interlocutore bambino 
attorno a contenuti, significati, idee. 
Chi per mestiere comunica, ma soprattutto chi insegna, 
dovrebbe avere questo tipo di competenza come dotazione 
normale nel suo modo di porsi nei confronti dell'altro e nel suo 
modo di porgere ciò che vuole comunicare. 
Narrare non è solo comunicare, tuttavia . narrare è saper 
porgere significativamente e in modo accattivante un testo. 
Testo è tutto ciò che ha una autonomia comunicativa. Testo 
può essere uno scritto, un racconto, un comportamento, 
qualunque "cosa" comunicante, espressa in vari linguaggi e 
distribuita attraverso vari canali o media.  
Caratteristica del testo è, comunque sia formulato e porto, 
quello di essere autonomo, quello di essere significativo di per 
sé, senza dover essere collegato a qualcos'altro per acquistare 
significato e senso. 
Autonomia del testo è dunque la sua capacità di essere 
autosufficiente dal punto di vista del contenuto.  
Un testo tuttavia, pur nella caratteristica di autonomia e 
autosufficienza, deve fare sempre e necessariamente i conti 
con il contesto all'interno del quale è espresso. 
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Per contesto si deve intendere l'ambiente, gli interlocutori con 
le loro caratteristiche e qualità, il tempo e il modo in cui viene 
presentato.  
Del contesto fanno parte anche canali e filtri, attraverso i quali 
passa il messaggio e, la capacità del mediatore di attirare 
l'attenzione sul testo e di renderlo accattivante. 
Pensiamo un testo essenziale e straordinario quale una breve 
composizione poetica: se questa è letta da un bravo attore, 
mentre l'auditorio silenzioso è seduto in penombra, mentre 
intorno non ci sono odori significativi, altri rumori, la 
temperatura è giusta e il lettore è lievemente rialzato (per 
esempio su una piccola pedana), con un cono di luce che 
converge su di lui, bene, possiamo pensare che quel testo, 
comunque sia, abbia il massimo di possibilità di esprimere sé 
stesso. 
Pensiamo lo stesso testo detto nel flusso di chiacchiere e 
canzonette costituito da una radio accesa, oppure pensiamolo 
graffito su un muro metropolitano in mezzo ad altre scritte, 
scrostature e stimoli visivi; o immaginiamolo ancora stampato 
nelle cartine che possiamo trovare nella confezione di un 
"Bacio Perugina"; pensiamolo, infine, sulla pagina di 
un'antologia scolastica insieme ad altri testi dello stesso 
autore e di altri poeti: ci rendiamo conto di come modi, tempi, 
suggestioni collaterali, influenze di campo, trasformino quella 
cosa in un messaggio che, indipendentemente o quantomeno 
poco dipendentemente da ciò che originariamente è in sé, e 
nonostante il modo in cui è stato concepito e scritto per la 
prima volta, produce effetti comunicativi e di retroazione 
intellettuale, culturale, relazionale e affettiva completamente 
diversi. 
C'è infine il problema del tipo di attesa ( o di  assenza di 
attesa) da parte dell'interlocutore, capace di assecondare, 
rifiutare, influenzare comunque il senso e il significato del 
messaggio. 
Il narratore dotato di buona capacità retorica è colui che, con 
questo testo riesce in ogni caso a tirare fuori il massimo di 
significatività, di suggestione e di capacità di trasmettere il 
significato voluto nella situazione in cui si trova, capace di 
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concentrare su questo il massimo dell'attenzione possibile nel 
contesto; ma ancora e soprattutto il bravo narratore deve 
essere capace di organizzare e influenzare il contesto 
facendolo diventare il più possibile attento e silenzioso, 
trasformando il campo in cui è calato in "palcoscenico" grazie 
alle sue capacità carismatiche, ma anche grazie alla sua 
capacità di immettere nello spazio, pochi, ma significativi 
elementi, per organizzare positivamente la prossemica. 
Capacità retorica è anche far nascere, come magicamente, 
segni e simboli dotati di fascino e di alone suggestivo 
all'interno di un raccoglimento e di un'attenzione 
dell'interlocutore rivolta verso il narratore. 
Con bambini più grandi si ha in un certo senso il compito 
facilitato: se i bambini hanno già ascoltato fiabe e sanno qual 
è il riscontro effettivamente positivo della narrazione basta 
dire: "Adesso vi racconto una fiaba", che l'attenzione è 
immediatamente rivolta verso chi fa questa proposta e formula 
questa promessa.  
Chiaramente starà poi al narratore - educatore essere 
all'altezza delle aspettative suscitate ma l'attenzione iniziale è 
garantita. 
Nel nostro caso bambini così piccoli spesso non hanno ancora 
partecipato al rito della narrazione di un racconto fantastico.  
È dunque un vero e proprio processo di iniziazione quello che 
si richiede all'abilità del narratore-educatore; una iniziazione 
che, come vedremo, è tale proprio perché il racconto fantastico 
ha a che vedere strettamente col rito e con il gioco e di queste 
due cose, che a loro volta hanno molto in comune fra loro, i 
bambini devono imparare non solo ad apprezzare e a capire il 
testo, ma anche ad organizzare sé stessi e la loro attenzione 
nel contesto rituale e ludico in cui la narrazione avviene. 
Prima ancora di aprire bocca per emettere le prime parole, il 
narratore deve essere capace di ottenere il silenzio e 
l'attenzione su di sé quando ancora tace, proprio come un 
sacerdote: narratore è infatti colui che sa fare ascoltare le sue 
parole, ma sa soprattutto valorizzare il silenzio, le pause, il 
valore interlocutorio e comunicante di un gesto o di uno 
sguardo. 
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Le pause, il silenzio, il gesto sono poi nel nostro caso anche 
rivolte ad altri elementi che possono raccontare il testo come le 
immagini o oggetti o strumenti media. 
Non dimentichiamo che il corpo e la voce prima di tutto sono 
ciò che occorre alla suggestione narrativa una voce che prima 
di tutto è fonetica, poi secondariamente, sia in termini di tempo 
che di importanza, semantica. 
Il vero narratore racconta una storia e cattura l'attenzione 
parlando anche in una lingua sconosciuta al proprio 
interlocutore, anche in una lingua semi-inesistente come il 
Gramelot dell'antica commedia dell'arte. 
 
"Narrare è anche la possibilità di non far morire mai le cose 
che sono già morte" scrive Marco Baliani "Qualche anno fa ho 
iniziato a girovagare, solitario, raccontando storie. All'inizio 
non sapevo neanch'io che cosa stessi cercando. Ancora adesso 
non ho certezze sento solo che la strada è quella giusta per 
me, che non intendo abbandonarla tanto presto, per istinto 
sento che ogni raccontatore di storie (in questi anni ne ho 
incontrato qualcuno) è un protrattore d'infanzia, con occhi 
bambini, dentro un corpo adulto. Per quindici anni ho cercato 
in teatro la mia strada, come attore, autore, regista, in 
situazioni produttive molto diverse fra loro, sicuramente 
cercavo le stesse cose. Mi sembrava che il teatro fosse il luogo 
giusto per giocarsi ogni volta l'esistenza, come per 
un'avventura; un luogo instabile non assoggettabile alle regole 
del mondo reale e dove anime molto potenti avevano il diritto 
di muoversi senza gabbie e senza censure. (…) La parola 
albero è una forma che contiene tutti gli alberi del mondo. Il 
lavoro in tutti questi anni, è stato, credo, cercare sempre 
quell'albero lì, particolare e unico quello di cui fare esperienza 
in un bosco su un marciapiede, dentro un giardino. 
Quell'albero possiede un odore, un colore, un patto, un 
movimento, è padrone di una sensazione, e contiene una 
porzione della mia memoria. La lotta per togliere quell'albero 
dal grande libro delle parole-contenitore è forse la mia 
battaglia personale, il senso profondo e oscuro che mi spinge e 
che mi muove."  
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Secondo Baliani la narrazione è dunque esperienza 
esistenziale ancor prima che pedagogica ed è pedagogica 
ancora prima che artistica e teatrale. 
Partecipare ad una narrazione, da narratori o da uditori, è 
inoltre ciò che ci può fare sperimentare l'esperienza dello 
spaesamento. 
La narrazione è ancora esperienza capace di mettere in 
contatto le cose che sono parte del mondo ma soprattutto sono 
esperienza e vissuto con le parole che possono parlare e 
parlarci di loro, ma soprattutto farci parlare con loro. 
Capacità narrativa è capacità di spaesamento, intendendo con 
questo termine la possibilità di suggerire al nostro interlocutore 
di essere altrove e di sospendere le regole del qui e ora. 
Non si tratta di insegnare al bambino a spaesarsi; egli è già 
capace di farlo benissimo per conto proprio. Il problema 
semmai un altro: qualunque bambino gioca ad essere altrove, 
qualunque bambino, anche senza chiudere gli occhi sa fingere 
di andarsene dal qui e ora soprattutto quando il qui e ora non 
gli piacciono più di tanto. 
Il problema della narrazione e del gioco è quello di essere, 
come adulti, capaci di condividere questa naturalissima 
tendenza e possibilità e, come educatori, mostrarci capaci di 
rendere più complesso e far diventare colto questo 
atteggiamento e questa propensione. 
Se l'educatore riesce a proporre ai bambini un gioco basato 
sull'altrove, ha le carte in regola per provare a narrare: il 
contratto di finzione, d'altra parte, è comune al gioco ed alla 
narrazione che altro non è che un gioco di parole o di segni. 
 


