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 Il libro 

 E’ composto di tre parti. 

Nella prima è presentata l’intuizione che regge il 
libro, frutto di un lavoro nella scuola, proposta 
attraverso la trascrizione di una conversazione 
con Paolo Molinari e alcuni «spunti di lavoro» . 

 



 La seconda parte propone 11 esperienze 
didattiche, di insegnanti diversi.  

Ognuna è l’esito di un lavoro personale. 

 Il punto di partenza comune a tutti è la 
passione per la lettura e la pratica della lettura 
a voce alta in classe. 

 



Questi due elementi sono diventati l’occasione   
per un percorso didattico che affronta due 
grandi questioni: 

- Come far percepire all’allievo che i tanti 
contenuti dell’insegnamento/apprendimento, 
per quanto diversi, possono tra loro comporsi? 

 - Perché vale la pena imparare? 



Rispondere a queste due domande significa 
esprimere una prospettiva culturale, pedagogica 
e didattica… 

…che riconosce la forza del racconto…. 

… e l’importanza di utilizzare modalità 
didattiche orientate a rispondere alla domanda 
di significato, vivissima negli alunni. 

Condizione essenziale: che l’insegnante rifaccia 
il percorso con loro. 



La III parte propone: 

- un saggio sull’importanza della lettura a voce 
alta in famiglia , 

- la presentazione del pensiero di otto autori sul 
significato della lettura e della letteratura. 





Perché vale la pena leggere un 
libro in classe? 

  



L’educazione 

 L’educazione è la cosa più importante nella vita di 
ciascuno. Contribuisce a fare di noi ciò che siamo: 

• sostenendo la crescita; 

• accompagnando nell’incontro con la realtà. 

 Per questo si appoggia sull’attesa dell’uomo : 

• di trovare risposta ai suoi bisogni primari 

• di riconoscere il significato della realtà  

   (dire cos’è la vita, come  affrontarla, perché vale 
la pena viverla). 



La forza dell’uomo: la cultura 

L’educazione introduce l’uomo a se stesso: 
lo aiuta ad assumere un proprio modo di guardare a sé e 
al mondo che lo circonda.  
E questa è la cultura come aspetto dell’autocoscienza 
dell’uomo. 
Ma questo può avvenire solo introducendolo in una 
cultura e in una storia, quella del momento e del luogo in 
cui si nasce. Non a caso si parla di ‘lingua materna’.  
E questa è la cultura come dato oggettivo con cui l’uomo 
si incontra. 
(discorso di S.S. Giovanni Paolo II all’Unesco) 
 
 
 



La forza dell’uomo: la memoria 

La memoria è la dimensione fondamentale 
nella cultura di tutti i popoli. 

Dapprima le conoscenze venivano tramandate   
oralmente, in genere con la forma del racconto. 

L’invenzione della scrittura ha permesso di 
fissare il patrimonio della conoscenza. 

 



Da Tolkien, Il Signore degli anelli 

                        Il mondo è cambiato. 

                          Lo sento nell’acqua. 

                          Lo sento nella terra. 

                          Lo avverto nell’aria. 

                 Molto di ciò che era, si è perduto  

                                  perché ora 

                              non vive nessuno 

                                 che lo ricorda. 



La letteratura 

• La letteratura  esprime il bisogno dell’uomo di 
salvaguardare e tramandare ciò che c’è di più 
vero e importante nella nostra umanità. 

• Anche per questo si esprime sempre 
attraverso una forma artistica… 

• … e nelle sue forme più compiute diventa un 
paradigma che segna un’epoca. 

 





A cosa serve la lettura? 

Tutte le grandi civiltà sono nate intorno ad una 
STORIA, un MITO FONDATIVO. 

Ad esempio:  

- in Mesopotamia: Gilgamesh 

- in Egitto: il ciclo di Horus 

- in Grecia: Iliade e Odissea 

- nel mondo medio-orientale ed europeo: la 
Bibbia 

 

 



• Sono racconti nati prima della scrittura che 
intendono veicolare un significato. 

• Trasmettono il sapere di allora e spiegano che 
cosa sia la vita. 

• Quindi in questi grandi racconti si parla di: 
separazione, dolore, morte, amicizia, 
sacrificio, amore. 



• Tutto questo fa parte della vita. 

• Oggi si pensa che questi argomenti non siano 
«adeguati» al bambino… 

• …ma non esiste un’età per educare alla vita: 
c’è sempre un modo di parlarne adeguato 
all’età di chi ci sta di fronte.  



 Il problema è nostro, dell’adulto:  
abbiamo paura a parlare di parole come vita, 
morte, amicizia, amore, sacrificio, …. 
non siamo più abituati a chiederci quale sia lo 
scopo della nostra vita…. 
pensiamo inutile porci la domanda sul senso che ha 
tutto quello che ci accade. 
 
  



Invece occorre proporre un motivo per vivere:  

per il bambino dapprima la risposta è 
esaurientemente in una presenza (i genitori 
innanzitutto) affettivamente autorevole, che 
indica una strada… 

… a cui piano piano si affianca l’autorevolezza 
della propria esperienza.  

L’educazione deve saperlo sostenere in questo 
percorso. 

 

 





Il racconto fondativo 

Per educare un bambino io ho due possibilità: 
 - o gli faccio un discorso su che cosa è importante 
nella vita (il suo desiderio di conoscenza, l’uso 
dell’intelligenza al posto della forza, il tener conto 
del suo desiderio di infinito, cioè di Dio); 
 - oppure gli racconto una storia in cui lui si possa 
identificare. 
Invece di una predica noiosa, dono al bambino 
un’immagine potente e affascinante (v. Ulisse). 
Il modo più facile per comunicare e ricordare       
qualcosa è farlo attraverso una storia. 
 

 



Il Libro Fondativo 

I testi fondativi delle civiltà antiche avevano il compito di 
fondare l’uomo. Erano tali perché non negavano nessun 
aspetto della realtà.  

Anche l’educazione scolastica, è espressione di una 
civiltà, ha bisogno di riconoscere un senso comune alla 
vita. Per questo ha bisogno di testi fondativi che mettano 
a tema l’uomo nella sua interezza e complessità:  

• per aiutare il bambino a prendere coscienza del 
proprio essere (risponde alla domanda: chi sono io?);  

• per sostenere «l’approfondirsi» dell’identità del 
bambino. 



Che cos’è l’uomo? 

• Oggi l’uomo è visto come un individuo 
autosufficiente, caratterizzato solo dagli aspetti 
che hanno a che fare con la materia; 

• gli aspetti che non sono riconducibili 
direttamente alla sua corporeità sono ridotti a 
sentimenti, anzi, peggio, a emozioni. 

•  In realtà l’uomo è fatto di una natura materiale e 
spirituale, è costituito di anima e corpo, ed è una 
creatura. 

. 

 









Che cosa è importante nella didattica 

- Ricordare che il libro fondativo è un seme gettato nel 
terreno; 

  - introdurre i bambini in questo «viaggio», in questa 
«miniera»...; 

 - favorire l’impatto umano, anche attraverso le modalità 
di lettura; 

- non avere la pretesa di misurare la comprensione del 
testo; 

- è necessario che l’adulto viva questo lavoro su di sé; 

 - è necessaria, alla fine, una verifica «osservativa». 



   I bambini sono come dei «piccoli  preistorici»: 
non conoscono quasi nulla della vita e del 
mondo. 

   Il nostro compito è: 

   1) Sostenere l’apprendimento di abilità 
(leggere, scrivere, far di conto) e di conoscenze 
(che riguardano il mondo in cui vivono); 

   2) Ma soprattutto  aprirli al perché delle cose. 



Intorno alla letteratura e al suo perchè 

• Il capitolo nasce dal desiderio di documentare 
come sia importante leggere ai bambini testi 
significativi, che li introducano alla realtà e al 
suo senso. 





J.R.R. Tolkien 

Il nostro libro parte da un’intuizione di Tolkien: 

le fiabe sono state scritte per gli adulti e la loro    
importanza sta nel fatto che, mentre le leggono 
ai bambini, siano essi figli o alunni, riscoprono 
per sé il significato della vita nascosto tra le 
parole. 



Bruno Bettelheim 

  «Il compito più importante e anche più difficile 
che si pone a chi alleva un bambino è quello di 
aiutarlo a trovare un significato alla vita». 

  La maggior parte della letteratura per l’infanzia 
cerca di divertire o d’informare, ma priva il 
bambino dell’accesso a un significato più 
profondo...che si trova invece nelle fiabe. 



George Steiner 

  Nel suo libro «Vere presenze» sostiene che 
«Agli studenti bisogna dire di non leggere le 
critiche, ma di leggere i testi...Una lettura seria e 
profonda cambia la mia vita: è un incontro...E’ 
un’esperienza di responsabilità in risposta 
all’altro...». 

 



Tat’jana Kasatkina 

  «L’arte, inclusa la letteratura, è...l’unico tipo di 
conoscenza in grado di comunicarci 
un’esperienza in assenza di tale 
esperienza...Leggendo un’opera letteraria noi 
possiamo fare esperienza di determinate 
situazioni, viverle realmente...». 



Alessandro D’Avenia 

«Rimpinziamo i ragazzi di nozioni, sacrificando la 
profondità al dio muto della quantità. Ci 
nascondiamo dietro ad analisi del testo fini a se 
stesse...è come spiegare la formula di un 
profumo , prima di farlo annusare».  

Cita Peguy, per cui una lettura «ben fatta» è «il 
vero e persino reale compimento dell’opera». 



Ada Negri 

  Quando divenne maestra, in una classe di 
ottanta maschi, riusciva a calmare i suoi alunni 
solo attraverso «fantastici racconti». 

  «Il tuffo nel meraviglioso ...li rendeva miti come 
agnelli; ed io ne approfittavo per giungere 
attraverso la fiaba a insegnar loro, di sorpresa, 
cose a cui non avrebbero, altrimenti, prestato 
attenzione». 



Pavel Florenskij 

  I suoi genitori avevano voluto educarlo, fin da 
piccolo, «a una visione scientifica del mondo», 
ma l’ipotesi che la realtà era solo quello che si 
vedeva e si toccava a lui non bastava. 

  L’uomo infatti ha un desiderio di Bellezza che è 
una forma del suo desiderio di Infinito. 



Antonia Arslan 

  Nei suoi libri sulla storia armena ci dice che «la 
pena condivisa» appare più sopportabile 
«quando diventa un racconto». 

  I libri permettono di custodire i racconti in 
modo permanente, così che siano «rivissuti», 
attraverso la lettura, dalle generazioni che 
verranno. 




