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Leggere libri
per crescere sani

LA SQUADRA DELI SCRITTORI

Marco D'Amore Legge Favolette

u L’I N I Z I AT I VA . Unica strada per non rendere i bambini “automi da smartphone”: l’appello dell’editore Nicolucci

Roberto Nicolucci*

I bambini? C’è da
chiederselo? Sono
il primo e ultimo

approdo di un libro.
Quando abbiamo deci-
so, ormai un anno fa, di
lanciarci nella magni-

fica, quanto temeraria, impresa di
metter su una casa editrice, è a loro
che ho pensato in prima istanza. I
bambini e, più in generale, la platea
dei più piccoli, costituiscono i nostri
lettori privilegiati. E si capisce: sono
carte assorbenti. I bambini sono cu-
riosi. Hanno un’intelligenza prensi-
le, a presa rapida. Non si smettereb-
be mai di imparare da loro. Ma so-
prattutto, attenzione: i bambini leg-
gono e ci leggono. Leggono sempre e
leggono con pazienza e attenzione.
Innanzitutto noi stessi, mentre ci os-
servano (e in cuor loro ci giudicano,
spesso severamente!); e poi leggono
ogni cosa gli capiti a tiro. Per chi ab-
bia la fortuna di avere dei libri a casa,
lo scaffale diventa per i più piccoli co-
me una sorta di vero e proprio terri-
torio di caccia. Ponetevi una volta,
senza farvi accorgere, a guardarli
mentre sfogliano un libro, deciden-
do loro da che pagina iniziare e come
affrontare il resto, i caratteri in
stampatello, quelli più piccoli e il
rapporto tra testo e immagini. Nes-
suno ci fa caso: ma il modo stesso in
cui un bimbo affronta un libro è già
una sorta di preparazione alla vita.
Dice già l’essenziale del suo caratte-
re. Quando legge il bambino sta co-
minciando a raccontare se stesso. Io
me ne accorsi quando vidi per la pri-
ma volta i miei nipotini destreggiar-
si tra volumi piccoli e grandi come si
stessero facendo strada dentro una
foresta tutta da esplorare. Erano as-
sorti come io stesso non riesco più a
fare, perso tra mille cose della gior-
nata più o meno importanti e urgen-
ti. Ecco: i bambini sono i portatori sa-
ni di quella strategia dell’attenzione
che oggi, più che mai, distratti da
quell’estensione del nostro corpo
che è lo smartphone, invochiamo per
cercare di arginare quest’oceano di
immagini e informazioni. Ma poi:
chi l’ha detto che i bambini siano at-
tratti solo da video, postazioni e tele-
comandi? La verità è che noi dei
bambini, come recita il titolo di un li-
bro italiano di alcuni anni fa, non
sappiamo niente. I bambini sono i
primi lettori. Ed è a loro che dobbia-
mo rivolgerci. Non vi sembra alta-
mente significativo, oserei dire rive-
latore, che alcuni dei casi editoriali
recenti siano stati destinati a loro?
Senza andare troppo oltre pensiamo
alla saga di Harry Potter che ha ri-
lanciato una tradizione letteraria (e
figurativa) che, per l’Europa setten-
trionale, rimonta drittamente agli
scrittori e agli illustratori vittoriani;
oppure potremmo tirare in ballo –
che so – una serie di gran successo e
indubbia efficacia come le storie di
Geronimo Stilton. E si potrebbe con-
tinuare. Ma ciò che conta è che se è
vero, com’è vero, che la letteratura,
in cartaceo o in digitale, ha ancora
un futuro, è soprattutto perché la
lettura, e sottolineo questo punto, è
la prima forma di esplorazione del
mondo che ha in dote un bambino.
Ricordate? Alice nel Paese delle Me-
raviglie è curiosa per natura. Ma è
pur vero che la sua storia comincia
da un libro che le sta leggendo la so-
rella. Quanto a me, ha sempre molto

colpito che in alcuni dei classici della
Disney (penso alla Bella Addormen-
tata nel Bosco o allo stesso Pinoc-
chio), tutta l’azione cominci, sempre
e comunque, ai ragionati margini di
un libro. Che cosa vuol dire questo?
Che leggere è uno stimolo essenziale
per crescere e addestrarsi alla vita.
Capite perché è più che mai necessa-
rio, urgente che i bambini non smet-
tano di leggere? Sarà tra le righe che
avverrà il loro primo, vero apprendi-

stato dalla vita. Ecco perché abbiamo
pensato anche ad una collana di gui-
de alle città d’arte italiane destinata
a giovani e bambini costruita in mo-
do fiabesco con un ‘cicerone’ d’ecce -
zione: il piccolo Maradino, un bambi-
no nato su una piccola isola dell’arci -
pelago napoletano e cresciuto con il
mito di Diego Armando Maradona.

Con questa idea abbiamo varato
il progetto “Maradino alla scoperta
dell’Italia”, un libro all’anno dedi-

cato ad una delle grandi città d’arte
dello stivale (da Palermo a Venezia,
da Roma a Firenze).

E la partenza del viaggio lettera-
rio e divulgativo di Maradino, ov-
viamente, non poteva che essere
Napoli, regno di Diego Armando
Maradona al quale, dopo la sua
scomparsa, la città ha dedicato an-
che lo stadio, ‘scalzando’ finanche
San Paolo. Tutti i proventi dei volu-
mi di Maradino saranno intera-

mente devoluti ad ospedali e fonda-
zioni che si occupano della salute e
dell’assistenza dei bambini così co-
me sta già avvenendo a Napoli, per
il primo volume, con la Fondazione
Santobono Pausilipon alla quale
sono stati regalati anche 400 volu-
mi per contribuire ai progetti di
‘lettura terapeutica’, che la Fonda-
zione porta avanti.

*Fondatore della Casa Editrice
“Roberto Nicolucci Editore”

LA LETTERA DELLA FONDAZIONE SIANI

Da Marone a De Giovanni,
in campo per i bambini

Viola Ardone, Maurizio De
Giovanni, Chiara Gamberale,
Lorenzo Marone, Davide Mo-
rosinotto, Valeria Parrella,
Silvio Perrella e Fabio Stassi
sono le autrici e gli autori di
Favolette, un libro dedicato ai
più piccoli che raccoglie le
migliori voci della narrativa
italiana, ma soprattutto un
progetto sociale ideato da
Fondazione Giancarlo Siani
Onlus e Feltrinelli Editore.
Per ogni copia acquistata ne
verrà donata una ai principa-
li ospedali pediatrici d’Italia.
Ad arricchire le storie, le illu-
strazioni di Francesca Cara-
belli.

L’idea di Favolette nasce
dalla Fondazione Giancarlo
Siani Onlus che, a partire dai
primi mesi della pandemia,
ha deciso di coinvolgere
grandi scrittrici e scrittori
nella creazione di audiolibri
destinati a bambine e bambi-
ni per far arrivare le storie
anche in contesti dove solita-
mente non approda la lettu-
ra. È nata così una raccolta di
favole “sonore”, nella quale
autori e autrici si sono messi

a disposizione dei giovani let-
tori con storie fantasiose e
piene di avventura.

Da quell’esperienza nasce il
libro e il progetto sociale Fa-
volette. “Tutto nasce – spiega
Paolo Siani, pediatra e consi-
gliere della Fondazione Gian-
crlo Siani - dall’ultimo artico-
lo di Giancarlo, pubblicato su
“Il Mattino” il 22 settembre
1985, in cui scriveva dei “mu -
schilli”, i bambini usati come
corrieri della droga, e si chie-
deva per loro quale futuro ci
sarebbe stato.

Con la nostra Fondazione
Giancarlo Siani Onlus, abbia-
mo deciso di non far cadere
nel vuoto quella domanda e
così, con uno strumento gen-
tile e potente, come quello del-
la lettura condivisa, ci siamo
dedicati proprio ai bambini,
per garantire a ogni bambina
e ad ogni bambino la migliore
possibilità di crescere a pre-
scindere dalla città o dal
quartiere in cui vive.

Perché leggere una favola è
parte della cura, fa bene al
cuore, al cervello e anche
all’umore.”

Le favolette arrivano
negli Ospedali

Bambine, bambini, genitori,
nonni, zii, maestre e maestri,
noi della Fondazione Giancarlo
Siani Onlus siamo qui per rac-
contarvi delle storie. Ma non so-
no storie qualsiasi. Sono Favo-
lette, e sono state inventate per
voi da amiche e amici scrittori
perché pos-
siate leg-
gerle ma
anche
ascoltarle.
Tutto è ini-
ziato in un
periodo dif-
ficile in cui
non poteva-
mo incon-
trarci, e
l’impegno
della nostra
Fondazione
era rivolto
proprio ai
bambini,
chiusi in
casa per la
pandemia:
allora ab-
biamo pen-
sato a una
raccolta di storie, che potessero
farvi compagnia, lasciarvi viag-
giare con la fantasia e traspor-
tarvi in mondi diversi e avven-
turosi dove incontrare una serie
di personaggi bizzarri. Vi porte-
remo nella giungla, in fondo al
mare, in un giardino incantato,

nella pancia di una mamma e
in molti altri luoghi speciali, e
quando avrete voglia di sentire i
suoni e le voci di queste storie,
potrete ascoltarli inquadrando

il QR Code che nel libro e che vi
porterà al link dell’audiolibro
sul nostro sito. Ma non è finita
qui, perché questo volume può
fare anche un’altra magia: ha il
potere di moltiplicare le storie!
E può farlo grazie a voi, perché
scegliendo questo libro, ne re-

galerete una
copia a un’al -
tra bambina o
bambino che
la riceverà
tramite alcu-
ni ospedali
pediatrici ita-
liani. In que-
sto modo spe-
riamo di rag-
giungere un
numero sem-
pre maggiore
di bambine e
bambini, per-
ché possano
scoprire il po-
tere delle sto-
rie e della let-
tura. Buona
lettura e buon
ascolto. E se
dopo averle

ascoltate avrete voglia di resta-
re ancora in compagnia dei per-
sonaggi delle Favolette, inviate
i vostri disegni alla Fondazione
Giancarlo Siani Onlus: siamo
proprio curiosi di sapere come
avete immaginato i protagoni-
sti. Li aspettiamo.

Ludovica e Gianmario Siani -
Fondazione Giancarlo Siani
Onlus

www.fondazionegiancarlo -
siani.it

Il progetto
Maradino della
Roberto
Nicolucci
e d i t o re
devolve tutti i
proventi della
vendita del
libro alla
Fondazione
Santobono
Pausillipon
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