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Introduzione
Come ogni autentico lettore non posso che esordire con una dedica a tutti gli amici “di
carta”, con i quali ho sempre dialogato intensamente. Essi hanno avuto il potere di
aiutarmi a riflettere, a rinnovare i pensieri, a cercare speranze.
L’incontro con la Letteratura per l’infanzia, le cui opere migliori parlano con una voce
incisiva e profonda, è stato tanto sorprendente quanto umanamente arricchente. Infatti
questa narrativa, sebbene rivolta ai bambini e agli adolescenti, è in grado di interessare e
coinvolgere tutte le età per la ricchezza polisemica e la qualità estetica. Persino gli albi
illustrati, sempre più complessi e artisticamente connotati, incantano persino i giovani e
gli adulti, proponendo loro quegli orizzonti di senso di cui la società contemporanea è
ormai così povera. Attingere a questo ricco patrimonio è un modo ideale per formare
lettori appassionati, i quali possono trovare nei libri una risposta ai loro bisogni di
conoscenza e di autorealizzazione.
Il presente volume, frutto di anni di ricerca teorica e “in azione”, ha un impianto
interdisciplinare. Il ricorso a contributi pluridisciplinari è stato indispensabile per
definire meglio le criticità della lettura, ma anche per proporre mete, obiettivi e pratiche
promozionali e di animazione rivolte ai bambini e ai ragazzi. Le due discipline-cardine
sulle quali poggia l’impianto del testo sono la Letteratura per l’infanzia, un settore
scientifico con una sua epistemologia, e la Pedagogia, una “scienza umanistica” che
affronta i problemi educativi con un continuo rapporto tra teoria e prassi. I contributi
forniti dagli studi letterari, pedagogici, psicologici, neuroscientifici, sociologici e
massmediologici sono stati decisivi per delineare la crisi della lettura e i tipi di lettori
che si potranno formare per l’oggi e per il futuro, affinché importanti forme di sapere,
conquistate nel tempo, non si perdano di fronte al velocissimo rinnovamento
tecnologico1.
Il paradigma riflessivo pervade l’intero volume, poiché si è cercato di stimolare la
riflessione per contrastare un «modo di pensare routinario» e favorire invece un
pensiero che «non si accontenta di verità già codificate, di formule e ricette da
applicare», ma che «azzarda la ricerca in altre partiture del pensiero»2. Al fine di
raggiungere questo obiettivo sono state adottate mirate strategie espositive. Innanzitutto
si è assegnato un ampio spazio iniziale all’enucleazione delle molteplici problematiche
relative alla lettura e alla sua promozione. Si è quindi scelto di concludere gran parte dei
paragrafi con una domanda che invita a riflettere su quanto esposto e a stabilire un
rapporto vivo tra gli studi teorici e le pratiche operative.
L’impegno di ricerca è stato orientato a contrastare una generale e diffusa
superficialità che caratterizza da tempo l’educazione e la promozione della lettura. Per
questo motivo, nel capitolo terzo, anziché parlare di “piacere di leggere”, si sono
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analizzate le molteplici forme di godimento del testo letterario; nel quarto si è dedicato
un intero paragrafo ad ogni singolo obiettivo da raggiungere, descrivendolo nelle sue
diverse connotazioni; nel quinto si è approfondita la tematica della “lettura ad alta
voce”, avanzando nel contempo la proposta della “rilettura” come strategia da usare in
modo sistematico. Una particolare cura è stata rivolta, nel capitolo sesto, alla ricerca di
una possibile fondazione teorica della promozione e dell’animazione, visto il prevalere
degli approcci operativi sull’argomento.
Al fine di valorizzare il rapporto tra ricerca e azione, nell’ultimo capitolo sono state
presentate, in modo narrativo e autobiografico, riflessioni ed esperienze condotte da
docenti che hanno condiviso gli obiettivi e le linee progettuali qui esposte. Si è partiti
dall’autoriflessione per dimostrare che cosa comporta in termini di pensiero un
autentico cambiamento prassico. Sono stati quindi descritti un progetto e alcuni micropercorsi, attraverso i quali si coglie come i bambini e i ragazzi sono riusciti a diventare
lettori appassionati, motivati e critici in tempi abbastanza brevi.
Il testo si conclude con un’appendice riflessivo-operativa, una serie di “schede” che
riassumono alcuni basilari concetti, metodologie operative e suggerimenti attuativi. Uno
strumento pensato per arricchire l’agire promozionale.
Le mete educative proposte, pensate per l’ambito extrascolastico e scolastico, sono
ambiziose perché si spera ancora di poter formare lettori motivati, abituali e competenti,
i quali amano leggere nel loro tempo libero. Però, qualora questi traguardi non potessero
essere raggiunti pienamente e per un numero elevato di soggetti, si saranno comunque
ottenuti risultati formativi importanti. Perché i libri “belli” e “profondi” educano
silenziosamente quando vengono valorizzati. Non bisogna dunque provare un senso di
sconfitta se, chi era stato lettore appassionato e forte da ragazzo, arrivato in età adulta
abbandona questa frequentazione abituale. Certo, può dispiacere, e molto, ma ripaga
sapere che la qualità delle letture e dell’attività promozionale avrà permesso ad ogni
bambino e ragazzo di possedere un immaginario personale che continuerà ad arricchire
la sua vita.
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