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Di che cosa ha bisogno un bambino?

Di che cosa ha bisogno un bambino per crescere? Il

primo albo illustrato di Mirjana Farkas pubblicato in

Italia parte proprio da questa domanda. Eccoti qua!

(Orecchio Acerbo, 2014, 32 pp, 15 euro, da 4 anni) è

un omaggio ai nuovi nati e alle innate competenze che

li accompagnano nella scoperta del mondo. La sorella

maggiore prova a stilare un elenco di ciò che

regalerebbe al fratellino appena nato: Se io fossi una

fata china sulla tua culla, avrei dei poteri magici e ti

regalerei l’energia per sfrecciare nella vita come un

piccolo razzo; l’equilibrio per imparare a camminare

e per restare con i piedi per terra; l’immaginazione per vedere il mondo dall’alto, per restare fra le nuvole. Tutte

le idee sono buone, e tutte hanno infinite potenzialità, ma alla fine ci si rende conto che il bambino non è un

involucro vuoto da riempire, perché possiede già gran parte delle cose che gli servono per diventare grande. Sei tu

che hai tutti questi poteri! gli dice infatti la sorellina, augurando buon viaggio al piccolo esploratore.

Al di là delle teorie pedagogiche che si possono citare a riguardo, ciò che rimane di questo albo illustrato è la

bellezza dell’elenco. Che siano innati o acquisiti, tra le pagine del libro troviamo infatti gli ingredienti ideali di un

percorso di crescita: dall’equilibrio (fisico e metaforico) al gioco (per inventare e costruire), dalla curiosità dei

perché al potere del linguaggio, utile  per fabbricare domande, canzoni, ribellioni, storie, frasi d’amore.

Sull’accoglienza dei bambini a far parte del mondo, racconta cose molto interessanti anche il pediatra Andrea

Satta, ideatore di un progetto e di un festival sulla condivisione delle storie, a cui è dedicato un articolo sulla rivista

Andersen di questo mese. E sugli scaffali delle librerie non mancano altri albi illustrati dedicati alla nascita dei

bambini e al percorso di crescita che li attende. Tra i più recenti ricordiamo La prima volta che sono nata di

Vincent Cuvellier e Charles Dutertre (di cui abbiamo parlato qui) e C’era una volta un delfino piccolo
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