
Ho accolto con grande piacere l'invito a parlare in questa sede, per tenere questa conversazione che 

trova fra gli interlocutori privilegiati le future mamme, le neo-mamme e i neo-papà. Una 

conversazione che ha l'intento di legare, con un filo molto resistente, i vari aspetti della crescita, da 

quello fisico a quello emotivo, a quello psicologico, a quello cognitivo ( e proprio perché sono 

fortemente connessi) al fine di produrre uno sviluppo il più possibile armonico che possa condurre 

alla formazione di adulti più equilibrati, completi, più ricchi possibili, in senso lato. 

 

Questa iniziativa assume un senso profondo proprio nel contesto della giornata per la promozione 

dell'allattamento al seno, formula che assume il simbolo di un atto d'amore per eccellenza. Perché? 

Ebbene io credo che quell'abbraccio che implica il nutrimento ideale per un attaccamento alla vita, 

diventa il simbolo anche di un altro atto d'amore che è quello che prelude, o meglio avvia, un altro 

nutrimento: quello della mente, che passa attraverso la lettura di un libro. 

 

C'è infatti un elemento che lega questi due momenti ed è la COMUNICAZIONE, la parola: prima, 

durante e dopo la nascita c'è sempre la parola. 

 

Se guardate la cartolina-invito che celebra questa iniziativa potete vedere che la scelta iconica è 

caduta sull'opera di Klimt "le tre età della donna": ne è stata ritagliata una parte, quella che ci offre 

uno squarcio altamente significativo per la nostra causa: la maternità e l'infanzia, sempre e 

comunque correlate.  

Il titolo poi: Parole di latte ci offre una metafora chiara: ci richiama la dolcezza dei rapporti, la 

precocità dell'intervento, la purezza dell'interlocutore (il bambino).  

Richiama anche esplicitamente il legame con il momento magico dell'allattamento.  

Ci comunica il gusto, il gradimento e la necessità di questo nutrimento. 

Voglio anche sottolineare la opportuna precocità e continuità di tale nutrimento: come quello 

organico (il latte) offerto dal corpo della madre, anche quello intellettivo (sempre offerto dalla 

madre in primis, ma anche da altre figure di riferimento) offerto dalla parola, dai libri, dalle storie, 

deve esserlo. 

 

La pediatra ha accennato all'associazione Nati per leggere che ha fatto sua una "politica" capace di 

legare la collaborazione, che qui vedete davanti ai vostri occhi, fra pediatri e bibliotecari: fra coloro 

che guidano la crescita del bambino dal punto di vista prevalentemente fisico e pedagogisti, ossia 

coloro che guidano il bambino per la sua crescita mentale e cognitiva: un connubio già riconosciuto 

anche a livello mondiale attraverso l'associazione nata e vivente negli Stati Uniti che porta la stessa 

denominazione tradotta e cioè Born to read. 

 

L'intento è proprio quello che, siccome l'unione fa la forza, questa duplice valenza possa far 

"preoccupare" i genitori fin da subito dopo – o anche prima della –  nascita dell'accrescimento 

intellettivo come di quello fisico. 

 

Nella realtà pistoiese, come vedete, questa raccomandazione è stata accolta ma possiamo portarla 

avanti soltanto con l'aiuto, la collaborazione delle famiglie, dei genitori, della loro sensibilità. 

 

Allora vediamo di porci delle domande fondamentali: 

1) Perché è così importante leggere ai bambini? 

2) Quando cominciare? 

3) Cosa fare? 

4) Come fare? 

 

 

 



1) Perché? 

• Le storie hanno un'influenza molto maggiore sul comportamento, sullo sviluppo emotivo, 

linguistico e cognitivo infantili di quanto creda la maggior parte dei genitori. 

Contribuiscono a plasmare la vita emotiva dei bambini 

Insegnano dei valori 

Forniscono esempi di come i bambini dovrebbero affrontare i problemi quotidiani 

Offrono loro le parole necessarie per superare gli ostacoli più impegnativi 

Aprono mondi di possibilità e alimentano un senso di speranza e di risolutezza 

Stimolano lo sviluppo linguistico arricchendolo di vocaboli 

Stimolano lo sviluppo linguistico favorendo l'apprendimento della grammatica e della 

sintassi in modo spontaneo e naturale 

Facilitano la capacità espressiva   

Aumentano la capacità di attenzione 

Stimolano la capacità di osservazione 

Affinano la capacità critica 

Fanno esplodere l'aspetto cognitivo 

Favoriscono la capacità di trovare relazioni fra le cose 

Favoriscono la sensibilità artistica  

 

1. Quando? 

 

• Secondo i ricercatori leggere libri ai bebè fin dall'età dei sei mesi stimola il loro sviluppo    

linguistico e facilità perfino l'apprendimento della lettura all'inizio della scuola. Ovviamente i 

poppanti non sono in grado di comprendere il significato dei libri. Quando i genitori leggono 

loro delle storie è probabile che la maggiore esposizione la linguaggio, la cadenza e 

l'atteggiamento particolare del padre o della madre, promuovano la formazione di reti neurali 

del cervello che poi determineranno le capacità di lettura del bambino. 

Quando dico che bisogna cominciare a leggere ai bambini intorno ai sei mesi, suscito spesso  

molto stupore in chi mi ascolta, perché si pensa che il bambino a quell'età abbia la necessità 

primaria di mangiare, dormire, evacuare… insomma ci si preoccupa del suo stare bene fisico. 

Pensiamo tuttavia che comincia a stare seduto, a stare sveglio, a fare le prime esperienze tattili 

e come ci premuriamo di porgergli il sonaglio, o il gratta denti, possiamo porgergli un libro. 

 

2) Cosa? 

• E qui apro una parentesi "commerciale". 

C'è un altro sodalizio, oggi, a favore dei bambini ed è quello fra i pedagogisti e le case 

editrici che stanno investendo moltissimo, ormai da anni, sulla produzione editoriale  

dedicata ai piccolissimi. Parlare della casistica di libri per la prima infanzia.  

Graduare gli interventi, mese per mese: ciò è possibile in virtù della vicinanza con il 

bambino, del punto di riferimento che siamo per lui � Importanza di iscrizione e frequenza 

alla biblioteca e qui vi aprirà un mondo che vi stupirà, per la quantità e la qualità delle 

proposte che vi appariranno, della politica che si sta portando avanti per rendere la cultura 

una possibilità alla portata di tutti, a partire dai più piccoli. 

Se andrete in biblioteca sarà per scegliere dei libri per il vostro bambino e sarà perché anche 

a voi piace leggere e perché desiderate che leggere diventi anche per lui una gioia e un 

bisogno. Perché sapete che se amerà i libri imparerà a leggere senza sforzo quando sarà più 

grande e ne farà un'abitudine di vita. Perché nessuno, meglio di voi, può scegliere i libri più 

adatti al vostro bambino. Perché attraverso i libri potrete comunicare al vostro bambino 

valori, comportamenti, emozioni che sarebbe difficile comunicare con le vostre semplici 

parole. 

 



Visitate con calma la biblioteca, 

 Valutate la ricchezza e la varietà delle raccolte,  

Appuntate su un taccuino i titoli dei libri che prima o poi vorrete far conoscere al vostro 

bambino 

Cominciate a frequentare la biblioteca con il vostro bambino, fatelo "a piccoli passi", 

scegliendo gli orari di maggiore calma 

 

3)  Come? 

• Una volta che hai a disposizione i libri giusti per lui, fa' che il momento di lettura diventi 

abbastanza rituale 

      Scegli un momento in cui le distrazioni siano ridotte al minimo 

      Scegli un libro che sia adatto all'età del bambino in modo da tenere vivo il suo interesse (è   

      Meglio leggere una storia più corta e sentirsene chiedere un'altra piuttosto che far annoiare il 

      piccino 

Porgi al tuo bambino il libro come un regalo, una sorpresa 

Prendi in braccio il tuo bambino per aprire e leggere  il libro 

Mentre racconti lascia che sia lui a reggere il libro 

Aspetta che sia lui a girare le pagine 

Lasciagli indicare le immagini e dire che cosa rappresentano 

Narra storie divertenti con voci buffe, rumori o versi di animali 

Mima le storie che racconti 

Guarda spesso tuo figlio 

Ascolta e rispondi alle domande sulla storia che ti fa il tuo bambino 

Se si distrae, smetti di leggere e aspetta: quando riprendi, fallo con rinnovato entusiasmo 

Lasciati coinvolgere dalla storia: trasmetterai il piacere di ascoltare e raccontare perché il 

bambino riconosce l'autenticità degli adulti ed è contagiato dalle sue emozioni. 

 

• La ritualità dell'abbraccio durante la lettura, rende il momento particolarmente desiderabile 

per il bambino. Si genera infatti un'intimità che è fatta di assoluta disponibilità dell'adulto; in 

quei momenti i messaggi segreti che i genitori trasmettono ai figli sono più teneri e toccanti: 

"Dedicherò  del tempo per spiegarti le cose che ancora non capisci, Ti starò vicino mentre 

impari…" così i bambini capiranno che i libri sono importanti per i genitori e imparano a 

considerarli importanti a loro volta, a rispettane l'uso (non sciuparli, riporli al loro posto per 

ritrovarli…), a desiderare di ri-leggerli… 

 

Vorrei infine dirvi che dopo aver fatto un lavoro di questo genere avrete accompagnato vostro figlio 

sulla soglia della scuola elementare con un bagaglio importante che lo distinguerà da chi –purtroppo 

per lui  - non avrà avuto questa possibilità.  

Il vostro  lavoro in famiglia fondamentale perché il percorso verso il "piacere di leggere" è lungo e 

impervio ma il vostro bambino sarà in una botte di ferro perché in questi anni di condivisione avrà 

acquisito il concetto che leggere è bello, è cosa buona e utile, che si può scegliere "cosa" e "quando" 

leggere per tessere quella ragnatela infinita che è la base di ogni conquista intellettuale: il proprio 

percorso personale di lettura.  

 

 

 

 


