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Capisci di aver letto un buon libro  

quando giri l'ultima pagina e ti senti  
                               come se avessi perso un amico.                                                                                                                

Paul Sweeney 

 

 

Sedute strette strette nei nostri piccoli banchi, non 

avevamo idea che il corso di Pedagogia della Lettura avrebbe 

segnato il primo anno del nostro percorso universitario.  

Prima di iniziare il corso, il nome di quest’ultimo, aveva 

suscitato in noi idee contrastanti. Qualcuno non aveva 

riposto in esso grandi speranze, pensando che fosse 

semplicemente una materia ordinaria; qualcuno, invece, 

aveva pensato che esso ci avrebbe portato a conoscere 

alcuni testi adatti alla didattica nella scuola, e quindi 

quei libri che sarebbero serviti per insegnare qualcosa ai 

propri alunni.  

Certamente non ci saremmo aspettate un corso che ci 

avrebbe aperto gli occhi sulla lettura di qualità; messo 

a conoscenza dei criteri da osservare per proporre a 

scuola dei testi preziosi, per avvicinare i bambini d’oggi 

alla lettura.  

Abbiamo avuto modo di riflettere sulle cause della 

scarsa motivazione alla lettura nei bambini, negli adulti e quindi anche negli attuali  
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insegnanti (coloro che dovrebbero avvicinare i bambini alla lettura, e sopperire ad un 

eventuale mancanza dei genitori); sulla storia della letteratura per l’Infanzia scoprendo 

come gli scrittori del secolo scorso introducevano nei testi insegnamenti per i ragazzi, 

facendo diventare il libro un mezzo per l’apprendimento e  allontanandolo così 

dall’interesse dei bambini.  

Abbiamo inoltre scoperto che i cosiddetti libri con le figure si chiamano Albi Illustrati 

e che sono rivolti non solo ai più piccoli, ma anche ai più grandi, poiché le immagini e i 

testi possono essere molte raffinate. Le illustrazioni, in particolare, hanno una funzione 

importantissima: concorrono alla costruzione della storia. Infatti senza di esse la trama 

non sarebbe pienamente comprensibile e alcuni dei significati più profondi della 

narrazione rimarrebbero silenti.  

Questo corso, benché a molte di noi già piacesse leggere fin da piccole, perché aiutate da 

genitori “illuminati” che non si erano accontentati di farci leggere il libro sullo scaffale 

delle offerte, ma avevano provato a cercare quei libri che per il testo e per le figure fossero 

più adatti a dei bambini-ragazzi, ci ha procurato una nuova gioia nel leggere ed ha ri-

acceso la nostra passione per la lettura.  

Improvvisamente abbiamo cominciato a cercare sugli scaffali delle librerie gli albi e i 

libri che ci venivano presentati a lezione, avide di parole e di immagini stupefacenti. 

 

C. Segré (ill. P. Domeniconi), Lola e io, Camelozampa 2012. 

Abbiamo iniziato a lasciarci catturare dai colori e dalle forme dei capolavori proposti; 

affascinare dalla bellezza dei tratti e dalla delicatezza delle storie.  

In poco tempo avevamo sviluppato un forte interesse verso gli albi, un universo a noi 

per lo più sconosciuto, e ci siamo trovate a scambiarci testi, titoli, suggerimenti, commenti 

accrescendo di volta in volta il nostro entusiasmo.  
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Bastava che i nostri occhi catturassero l’immagine di un albo tra le mani di qualche 

ragazza, che la nostra attenzione era rapita. Di lì a poco l’albo conosceva le mani di tutti e 

la nostra mente esplorava universi nuovi e meravigliosi, viaggiando con la fantasia. 

È stato poi automatico, al confronto con i libri di qualità, rifiutare tutti quei lavori di 

scarso valore che vengono pubblicizzati sugli scaffali delle migliori librerie, che dei genitori 

inconsapevoli comprano ai figli convinti che qualsiasi libro vada bene per leggere.  

Grazie a questa passione si è rafforzata così anche la nostra amicizia. Gli albi sono 

diventati regali da incartare e da offrire; i titoli degli albi un buon motivo per esultare di 

gioia, poiché nuovi e mai incontrati prima.  

Inoltre siamo diventate lettrici più forti. Il 

corso ci ha reso consapevoli del fatto che l’utilizzo 

costante di internet ha contribuito a rendere la 

lettura cartacea più stancante, poiché utilizzando 

la rete ci siamo abituati a scorrere il testo 

velocemente, saltare paragrafi, cambiare pagina. 

Cosa impraticabile nel leggere un testo cartaceo, 

che va letto in ordine, riga dopo riga, paragrafo 

dopo paragrafo; se si vuole capirne la trama.  

 Alcune di noi, leggendo, si sono accorte che la 

stanchezza e la noia le stava allontanando dal 

testo, così si sono sforzate di leggere lentamente 

le pagine a venire, contrastando la tendenza ad abbandonare il libro nelle prime pagine. Il 

risultato è stato quello di non essersi persi un viaggio arricchente.   

Questo corso quindi ci ha regalato molto più di qualche conoscenza: ci ha donato il 

desiderio di essere buoni lettori, per illuminare i nostri futuri allievi della nostra stessa luce 

e la voglia di prenderli per mano per condurli nell’affascinante mondo del libro stampato.  

P. C. Stead (ill. E. E. Stead), Orso ha una storia da 

raccontare, Babalibri 2013. 

 


